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Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post
è davvero un apostrofo rosa tra le parole “hai rotto er cazzo”?
Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa antologia
di brani tratti dal web, a esclusivo uso e consumo personale e
dunque senza nessunissima finalità se non quella di perder tempo
nel web. (Perché il web, Internet e il computer è solo questo: un
ennesimo modo per tutti noi di impiegare/ perdere/ investire/
godere/ sperperare tempo della nostra vita). In massima parte sono
brevi post, ogni tanto qualche articolo. Nel complesso dovrebbero
servire da documentazione, zibaldone, archivio digitale. Per cosa?
Beh, questo proprio non sta a me dirlo.
Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su
girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile
con il sistema di Tumblr. Altro materiale qui presente è invece
preso da altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e
le curiosità (anche solo passeggeri e superficiali) del curatore.
Questo archivio esce diviso in mensilità. Per ogni “numero” si
conta di far uscire la versione solo di testi e quella fatta di testi e di
immagini. Quanto ai copyright, beh questa antologia non persegue
finalità commerciali, si è sempre cercato di preservare la “fonte” o
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa,
ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon uso a
tutt*
sergio

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali).
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curiositasmundi reblogged ilfascinodelvago:
Alcune parole non possono mentire
ilfascinodelvago:
Che parola vuoi adottare?
Davvero.
Perché?
Perché è una parola che non dice bugie, se la usi non puoi mentire, puoi dire ti amo
e mentire, mentre se dici ti amo davvero non puoi perché la parola davvero viene da
una parte del cervello che non è capace di dire bugie. Ti amo davvero, mi dispiace
davvero, sono felice per davvero… cose così.
Che parola vuoi buttare?
Quant’altro.
Perché?
Perché non siamo più a scuola che aggiungiamo aggettivi e avverbi per riempire
due pagine di un tema; quindi se se c’è qualcosa da aggiungere fallo, altrimenti stai
zitto.
Nicola Saddi
-----------------
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elrobba:
“Ho scoperto una cosa orribile. mio figlio si blogga!”
----------------

senzavoce reblogged loveisneedingtobeloved:
“Le donne si innamorano di quello che sentono.Gli uomini si innamorano di quello

che vedono.
È per questo che la maggior parte delle donne si trucca e la maggior parte degli
uomini mente.”
— Anonimo (via jocatssax)

Source: randomizeyourhumanity
---------------------------

lalumacahatrecorna reblogged nakedasicame:
“Ti cerco perchè sei la disfunzione, la macchia sporca, la mia distrazione, la

superficie liscia delle cose, la pace armata, la mia ostinazione.”
— Nuova Ossessione - Subsonica (via nakedasicame)

---------------

1000eyes reblogged butterflieswilleatyourstomach:
“Siamo fatti di parole e vaffanculo non detti.”

Source: apezziperaverabbracciatolenuvole
--------------------

lalumacahatrecorna reblogged confusioneorganizzata:
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“Il modo in cui decidiamo di vederci limita quello che possiamo essere.”
— 1x12 - Being Erica (via confusioneorganizzata)

------------------

senzavoce reblogged karenlojelo:
“Essere grandi significa “partire”, partire significa “andare lontano”, andare lontano

significa “ritornare”
— Lao Tzu (via myborderland)

Source: myborderland
--------------------

luciacirillo reblogged plettrude:
“qui c’è una milano da vivere e che vuole vivere sporcandosi le mani, riprendendosi

tutto quello che ci siamo lasciati sfilare sotto gli occhi per troppo tempo. siamo
l’italia stanca di stare zitta ed essere calpestata nella propria dignità. ce la stiamo
riprendendo tutta, non è che l’inizio.
credere in qualcosa che ai molti pare utopico e che invece diventa realtà è
un’emozione che nessuna parola sarà mai in grado di descrivere e questo è
l’insegnamento più significativo che io abbia ricevuto da questa campagna elettorale
a cui, orgogliosamente, posso dire di aver dato il mio piccolo contributo.
e continuo a sorridere. sono felice.”
— milano per noi « roses and cherubim (via plettrude)

Source: rosesandcherubim.wordpress.com
--------------------
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biancaneveccp reblogged enjoy-my-silence:
“Non mi piace molto parlare, ho sempre l’impressione che le parole mi sfuggano,

disertino, si dileguino, non è un problema di vocabolario nè di definizione, perchè di
parole ne conosco parecchie, ma al momento di pronunciarle mi si confondono, si
disperdono, ecco perchè evito racconti e discorsi, mi limito a rispondere alle
domande che mi fanno, tenendo per me l’eccedenza, l’abbondanza, le parole si
moltiplicano in silenzio per avvicinarmi alla verità.”
—

Delphine De Vigan - Gli effetti secondari dei sogni
(vialecosecherestano)

Source: albeinfinite
--------------------

biancaneveccp reblogged nives:
“Sentirsi speciali è la peggiore delle gabbie che uno possa costruirsi.”
— Paolo Giordano. La solitudine dei numeri primi.

(viapensieribidimensionali)

Source: eternalpsychosis
------------------

lalumacahatrecorna reblogged biancaneveccp:
Sì, viaggiare
thatwasjustyourlife:
Ho voglia di preparare le valige,
Ho voglia di “oddio ma avrò dimenticato qualcosa?”
Ho voglia di prendere l’aereo e ritrovarmi in un altro stato dopo 2 ore
8
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Ho voglia di sentire una lingua diversa dalla mia, nei bar, all’hotel, per la strada
Ho voglia di scattare mille foto a posti che non ho mai visto
Ho voglia di non pensare a niente per qualche giorno
Ho voglia di viaggiare cazzo.
Source: thatwasjustyourlife
-----------------

biancaneveccp rebloggedinnocenzaremotaimbastardita:
“Dovrebbe saper benissimo che io son di quelle creature in cui lussuria e timidezza

possono esistere fianco a fianco.”
— La chiave - Junichiro Tanizaki (via blackswallow)

Source: blackswallow
------------------

toscanoirriverente reblogged abr:
Ieri ho conosciuto delle bravissime persone (sensibili e romantiche) che
abbracciano gli alberi. Prendono e danno energia. Bravi! Io voglio andare oltre:
domani abbraccio una pala eolica, così quella poca energia che produce gliela ciuccio
io per ricaricare il mio telefonino.
© - di Maurizio Milani
Source: ilfoglio.it
----------------

solodascavare reblogged ze-violet:
“

Massimo D’Alema, fortunatamente, era rimasto abbastanza in disparte prima del
voto. Infatti il centrosinistra ha vinto.
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Purtroppo però ha deciso di riapparire subito dopo, per spiegare che il modello da
seguire per il Pd non è Milano – dove si è dimostrato che la corsa al pastrocchio
centrista non serve a niente, al contrario viene premiata l’identità forte di una sinistra
gentile ma decisa – bensì Macerata. Dove è stato eletto alla provincia Antonio
Pettinari, segretario dell’Udc delle Marche, uomo di Casini, Cesa e Buttiglione,
consigliere provinciale ininterrottamente dal 1985 al 2009, prima per la Dc poi per
l’Udc, nonché assessore provinciale ai lavori pubblici dal 1990 al 1995 e quindi
vicepresidente in una giunta di centrodestra (sì, di centrodestra) poi sciolta e
commissariata.
Ho sempre pensato che liberarsi da D’Alema sarebbe stato il passo da fare subito
dopo essersi liberati da Berlusconi. Ora inizio a pensare che l’urgenza, invece, sia
uguale.
”
— Alessandro Gilioli (Urgenze, via Piovono rane, ze-violet)

Source: gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it
-----------------

1000eyes:
La vita è troppo corta per rimuovere in modo sicuro l'USB.
--------------Il favoloso mondo di Pisapie

Ciao, ho 24 anni e non avevo mai vinto le elezioni. A chi obietta che, beh, Prodi nel 2006 ha vinto, chiedo se ha davvero
il coraggio di definire quella una vittoria. A chi dice che in fondo io neanche voto a Milano, vorrei saper spiegare perché
non riesco a sentire meno mia questa vittoria.
A chi replica che, diamine, in 24 anni qualche altra vittoria il centrosinistra l’avrà pur messa a segno, ricordo che
quando si parla di politica non si può considerare l’intera vita di una persona come un periodo rilevante: ci vuole tempo
per capire cosa ti sta succedendo attorno. E poi racconto questo:
Era il 1994 e io avevo sette anni, ero in macchina con i miei genitori. Avevo la vaga percezione di cose come le elezioni,
i nomi dei candidati, la segretezza del voto. Quest’ultimo punto mi doveva essere stato spiegato con particolare enfasi,
insieme al fatto che le convinzioni politiche potessero unire o spezzare amicizie, perché ero piuttosto intimidita quando,
finalmente, ho posto la domanda che mi frullava in testa da un po’: «Giulia mi ha detto che i suoi genitori voteranno
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Occhetto. Voterete anche voi Occhetto?»
Mio padre, con un umorismo concesso solo ai padri, ha risposto: «No, voteremo Passerotto.» Hanno riso entrambi (io
no, perché sia messo a verbale che ero già in grado di riconoscere una brutta battuta). Erano tranquilli.
Poi, ecco, è andata come è andata e io ho imparato anche il nome di Berlusconi, che da allora è l’unica cosa fissa, lì,
come un incubo ricorrente, a dominare politica e società. E non vuol dire che ha comandato sempre, ma che è stato
sempre presente: provate un po’ a immedesimarvi, se avete qualche anno più di me, provate a pensare che ora vanno a
votare ragazzi e ragazze che nel 1994 erano nati da qualche mese.
Insomma, tutto questo per dire che stamattina ho scritto un’email allo staff di Pisapia, cose sceme di congratulazioni e
suggerimenti. Perché giornate come quelle di ieri fanno venire voglia di partecipare, ed era una sensazione che così, in
positivo, non avevo mai conosciuto.

Fonte: http://www.ilpost.it/chiaralino/2011/05/31/il-favoloso-mondo-di-pisapie/
-------------------1867. Italiano (s. m.)
«Io nacqui veneziano ai 18 ottobre del 1775, giorno dell’evangelista san Luca; e morrò per la grazia
di Dio italiano quando lo vorrà quella Provvidenza che governa misteriosamente il mondo». È
l’inizio delleConfessioni di un ottuagenario, meglio note come Le confessioni di un italiano; nel
1867 appaiono per la prima volta, a sei anni dalla morte di Nievo, presso l’editore fiorentino Le
Monnier. Nel romanzo sono ben 69 le attestazioni della parola “italiano” (otto delle quali a
significare però l’idioma nazionale). I nostri tradizionali difetti, quando non siano semplicemente
sottratti al giudizio di valore, o trasformati in virtù – l’ascoliano cancro della retorica, che Prezzolini
avrebbe poi segnato pesantemente a dito anche nella sua declinazione pubblica («In Italia [...] i
deputati sono cinquecento retori, i discorsi politici vaniloqui, ideologie, fraseologie: Prezzolini,
1904, p. 3), diventa positiva eloquenza che ci accomuna ai latini –, o ammessi quasi controvoglia
(«Non sempre a torto fummo tacciati noi Italiani di dissimulazione, d’adulazione, e d’eccessivo
rispetto alle opinioni e alle forze individuali»), vengono sostituiti dai loro esatti contrari; il
servilismo untuoso, il carattere imbelle, la pulcinellesca mancanza di serietà si convertono in
“superba indole”, “combattività” (quella dell’«anima romana, fatta per comandare anche dagli
infimi posti»), «naturale antipatia per le burattinate».
Il 1867 è anche l’anno della pubblicazione delle memorie, sempre postume, di Massimo d’Azeglio
(I miei ricordi, Barbèra, Firenze), che aveva iniziato a stenderle nel 1863. L’opera, alla sua morte
(1866), era rimasta incompiuta; è la figlia a curarne l’edizione fiorentina, «rivista da un amico
stretto di d’Azeglio, il quale aggiunse vari capitoli che non erano inclusi nel manoscritto originale –,
nonché dall’editore che spesso ne alterò il linguaggio per motivi stilistici e moralistici» (Patriarca,
2010, p. 39n). Interrogandosi nell’Origine e scopo dell’opera sui più «pericolosi nemici» del
popolo italiano, e scartata la facile ipotesi di ravvisarvi i tratti dei “tedeschi” (l’occupante austriaco),
lo scrittore e patriota torinese fa sedere sul banco degli accusati proprio i suoi (e nostri)
connazionali: «[H]anno voluto far un’Italia nuova, e loro rimanere gl’italiani vecchi di prima, colle
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dappocaggini e le miserie morali che furono ab antico la loro rovina; perché pensano a poter
riformare l’Italia, e nessuno s’accorge che per riuscirci bisogna prima che si riformino loro». La
questione, così com’è posta, non è riassumibile nei termini della famosa frase (“Ora che l’Italia è
fatta, bisogna fare gli italiani”), mai scritta né pronunciata da d’Azeglio, che indicava nella
“costruzione” di un popolo nuovo, unico o intimamente coeso, la strada da intraprendere dopo il
raggiungimento dell’unità; più che “fare gli italiani” si trattava di forgiarne il carattere e di
instillarvi determinazione, “forza morale” e un alto senso del dovere: «riformarne la mentalità e il
comportamento come cittadini, rigenerarli e renderli degni membri della loro nuova patria»
(Patriarca, 2010, p. 40), anche linguistica («la lingua in Italia sarà quello che sapranno essere gli
Italiani»: Capponi, 1869, p. 682); sottrarli una buona volta, osserva d’Azeglio, alle croniche,
“orientaleggianti” e perniciose mollezze di una «sfiancata razza latina» e agli effetti anestetizzanti
del “dolce far niente”. L’espressione compariva già in un articolo pubblicato da Federico
Confalonieri sul “Conciliatore” (27 giugno 1819); ritornando su un libro francese trattato in due
precedenti numeri della rivista, il Confalonieri l’aveva ripresa nella traduzione di un passo
dell’opera in cui l’autore (Louis Reynier) aveva polemicamente opposto il culto maschio dei
“bellicosi” Celti e Germani, che garantiva il paradiso ai morti in battaglia, al «dolce far niente d’una
eterna contemplazione che poteva piacer di vantaggio ai popoli ammolliti non già dal clima ma
dalle cattive loro istituzioni» (nell’originale si leggeva «dolce far niente d’une éternelle
contemplation, qui pouvait plaire davantage à des peuples amollis, non par le climat, mais par leurs
mauvaises institutions»: De l’économie publique et rurale des Celtes, des Germains et des autres
peuples du nord et du centre de l’Europe, Paschoud, Genève 1818, p. 229). Se il padre autentico (o
quasi) dell’ozio è quel «gran scappafatica» (sempre d’Azeglio) che è il dubbio, l’ozio è il padre dei
vizi, notoriamente, soprattutto italiani. Mezzo secolo più tardi la questione diventa di scottante
attualità, non coinvolgendo il solo d’Azeglio. Nel 1868 la Reale Accademia di Scienze, Lettere e
Arti di Modena bandisce un concorso il cui tema è «la ricerca delle cause e degli effetti dell’ozio in
Italia, e le iniziative di carattere morale per ridurlo» (Patriarca, 2010, p. 54); vi partecipano Carlo
Lozzi e Dino Carina, autori di due importanti studi sull’argomento (Lozzi, 1870-71; Carina, 1871).
Nel 1869, in un noto saggio, Francesco De Sanctis ravvisa le nefaste conseguenze della spossatezza
morale guicciardiniana «in quella sonnolenza [...] che i nostri vincitori con immortale scherno
trasportarono ne’ loro vocabolarii e chiamarono il dolce far niente» (De Sanctis, 1869, p. 234).
Ipocrisia e furbesca equidistanza («quello stare in sull’ambiguo e tenersi nel mezzo e lasciarsi dietro
l’uscita»: ivi, p. 224), verbosità parolaia, sentimentalismo e sdolcinatezza, teatralità e gesticolare
smodato, temperamento allegro o buffonesco, pigra indolenza mista a estenuazione, mancanza di
spina dorsale (quando non effeminatezza: OMOSESSUALE [1950]) e scarsa attitudine alle imprese
militari, inclinazione alla piaggeria e all’obbedienza, individualismo e refrattarietà al bene pubblico.
Il catalogo allestibile dei molti vizi che, specialmente dall’età illuministica in avanti, ci sono stati
rimproverati farebbe invidia a quello delle conquiste femminili del Don Giovanni mozartiano,
snocciolate dal servo Leporello, e potrebbe essere facilmente arricchito di altri, ben riconoscibili tipi
italiani: familisti, campanilisti (BURINO [1908]) e provinciali, arrivisti, attendisti e opportunisti
(TRASFORMISMO [1882]), spacconi, caciaroni e pasticcioni, avidi e calcolatori, vendicativi e
rancorosi, trasandati e avvezzi «a vivere in mezzo al sudiciume» (Prezzolini, 1910/1974, p. 327),
superstiziosi e baciapile, materialisti e gaudenti, sospesi, incoscienti o irrisolti (VITELLONE
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[1953]), gattopardeschi o retrogradi, inadempienti o fannulloni, degenerati o immorali, mafiosi o
corrotti, campioni di clientelismo e fautori dello Stato assistenziale, protettivi verso i figli e
ricambiati prontamente da mammoni e bamboccioni (MAMMA [1957]). A completare il ritratto
dell’italiano doc, nei suoi connotati più riconoscibilmente stereotipici, la nomea di grande
mangiatore di PIZZA [1889] e pastasciutta (spaghetti e maccheroni), il cicisbeismo e la maestria
nell’arte della seduzione o dell’abbordaggio (PAPPAGALLO [1934]), l’immancabile famiglia –
meglio se numerosa – da mantenere («La nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una grande
scritta: Ho famiglia»: Longanesi, 1947, p. 260), l’attività di cicerone o venditore di souvenir,
suonatore d’organetti e mandolini, lustrascarpe o albergatore (Sacchetti, 1971, p. 193),
l’appartenenza all’élite dei soliti dritti o alla moltitudine dei poveri fessi (FESSO [1920]) e la
fedeltà al mito, che il governo italiano e le forze alleate nutrirono di nuova linfa dopo l’armistizio
dell’8 settembre 1943 (cfr. Focardi, 2001), di un’intera nazione composta di buoni cristiani: «gli
“italiani brava gente”, un popolo buono, umano, fondamentalmente non guastato dal fascismo e
dalla sua vergognosa politica razzista, e anzi vittima della stessa guerra» (Patriarca, 2010, p. 208).
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- SACCHETTI E. (1944), Gli italiani e questa guerra, in “Italia e civiltà”, 8 aprile, poi in Occhini
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--------------------

elrobba:
...
L’amore che vorrei farti sotto questa pioggia,
all’ombra di un momento lontano dal mondo
nulla ha a che fare con la voglia.
Vivo il profumo tuo,
mi nutro dei tuoi baci
lascio che i miei pensieri vengano stretti tra le tue cosce.
Ma tutto il voler mio non c’entra,
che questo è spirito di vita e passione
è tutto ciò che sei,
io voglio respirarti
sei aria di cui ho fame
e smettere di farti quell’amore non vorrebbe dire forse soffocare?
------------------

falcemartello reblogged pm10:
Siamo tutti vergini del giorno dopo
pm10:
Ogni nuova persona che incontriamo è una nuova occasione per essere una persona
nuova
Per provare a dimenticare gli errori compiuti, le cattiverie inflitte e i sensi di colpa
che ci spezzano il petto
Insomma per provare a raccontarci la palla che siamo migliori di tutti gli errori che
abbiamo già compiuto
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-----------------

curiositasmundi reblogged colorolamente:
Quelli che 'Pisapia perde sicuro' di Alessandro Capriccioli
colorolamente:
Ma anche quelli che ‘De Magistris non ha alcuna speranza’: da D’Alema a Grillo, da
Franceschini a Letta, piccolo elenco di esponenti politici che ci avevano spiegato
come i due candidati non avrebbero mai potuto vincere
(31 maggio 2011)
«Dobbiamo trovare un candidato civico, un Guazzaloca di centrosinistra. Possiamo
battere la Moratti, ma il nostro Guazzaloca non va sottoposto alle primarie.
Soffocherebbero le sue possibilità di successo».
(Dario Franceschini, 28 luglio 2010)
«A Milano è giusto avere un candidato civico perché il centrosinistra con un
candidato politico perde».
(Enrico Letta, 2 settembre 2010)
«La Moratti ha già vinto perché la sinistra gli ha messo lì una persona di 60 anni
che ha già perso».
(Beppe Grillo, 4 maggio 2011)
«I tre elettorati, quello di De Magistris, quello del Terzo Polo e quello di Pd e Sel
potranno convergere solo su Mario Morcone».
(Enrico Letta, 16 maggio 2011)
«Io ci sono ancora ed escludo di appoggiare De Magistris. Meglio Morcone. Nei
prossimi giorni avrò un incontro con i miei sostenitori. Avevo chiesto a De
Magistris di mettere la faccia nelle primarie, ma lui fece un calcolo politico perché
in quei giorni sembrava imminente la crisi politica nazionale. Ma non vincerà,
15
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Morcone è più forte di lui».
(Andrea Cozzolino)
«Se Luigi De Magistris va al ballottaggio mi suicido, ma non ci arriverà, non si è
mai visto un magistrato che arriva a fare il sindaco di una grande città».
(Clemente Mastella, 28 aprile 2011)
«Sono l’unico candidato che può battere la destra».
(Mario Morcone, 13 maggio 2011)
«L’unica cosa certa è che Pisapia non può vincere».
(Massimo Cacciari, 15 novembre 2010)
«Morcone è la soluzione che unisce, è l’unica vera novità».
(Massimo D’Alema, 12 marzo 2011)
«Mi adeguerò alle decisioni della maggioranza, ma ritengo che quello che
rappresenta Pisapia, non tanto lui come persona, è inadeguato per vincere a
Milano».
(Emanuela Baio, 18 novembre 2010)
«De Magistris farebbe bene a ritirarsi pur restando nella coalizione e dando il suo
contributo».
(Libero Mancuso, 18 marzo 2011)
«Al secondo turno andrà Morcone. E sarà un bene per tutti visto che è l’unico in
grado di portare l’elettorato moderato su posizioni avanzate rispetto a temi come
l’acqua pubblica, la lotta alla speculazione, la tutela dei più deboli. Diversamente
De Magistris è indigesto a una fetta di elettori che si pongono al centro».
(Andrea Orlando, 13 maggio 2011)
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«E’ motivo di soddisfazione la scelta compiuta dagli iscritti di Sel che hanno deciso
di sostenere Mario Morcone. Una decisione che rafforza l’unità del centrosinistra e
crea le premesse indispensabili per battere la destra di Cosentino».
(Davide Zoggia)
«Pisapia è un’eccellente persona. Che non ha alcuna possibilità di essere eletto».
(Augusto Bianchi Rizzi, 15 luglio 2010)
--------------------

ze-violet:
“Io conosco l’omino della pioggia. È un omino leggero leggero, che abita sulle

nuvole, salta da una nuvola all’altra senza sfondarne il pavimento soffice e
vaporoso. Le nuvole hanno tanti rubinetti. Quando l’omino apre i rubinetti, le
nuvole lasciano cadere l’acqua sulla terra. Quando l’omino chiude i rubinetti, la
pioggia cessa. Ha un gran da fare, l’omino della pioggia, sempre ad aprire e
chiudere i rubinetti e qualche volta si stanca. Quando è stanco stanchissimo si
sdraia su una nuvoletta e si addormenta. Dorme, dorme, dorme, e intanto ha lasciato
aperti tutti i rubinetti e continua a piovere. Per fortuna un colpo di tuono più forte di
tutti gli altri lo sveglia. L’omino salta su ed esclama: – Povero me, chissà quanto
tempo ho dormito! Guarda in basso e vede i paesi, le montagne ed i campi grigi e
tristi sotto l’acqua che continua a cadere. Allora comincia a saltare da una nuvola
all’altra, chiudendo in fretta tutti i rubinetti. Così la pioggia cessa, le nuvole si
lasciano spingere lontano dal vento e muovendosi cullano dolcemente l’omino della
pioggia, che così si addormenta di nuovo. Quando si sveglia esclama: – Povero me,
chissà quanto tempo ho dormito! – Guarda in basso, e vede la terra secca e fumante,
senza una goccia d’acqua. Allora corre in giro per il cielo ad aprire tutti i rubinetti.
E va sempre avanti così.”
—

l’omino della pioggia - Gianni Rodari (via ladislao all’11,
---------------------------17
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eclipsed reblogged sarcophagachronicles:
el topo - part 1 (Alejandro Jodorowsky)
sarcophagachronicles:
Il film è diviso in due parti. La prima parte si svolge in un deserto senza nome, con
il protagonista accompagnato dal figlio nudo. El Topo dice al figlio che ormai ha
sette anni e deve seppellire nella sabbia il suo primo giocattolo e una foto di sua
madre. Nel frattempo El Topo suona il flauto, e così il film comincia.
Durante il loro viaggio, i due trovano una città senza vita, dove tutti gli abitanti
(compreso gli animali domestici) sono stati uccisi e mutilati. El Topo vendica la
città cercando e uccidendo i fuorilegge che hanno massacrato la popolazione.
Scopre che i fuorilegge sono sotto il comando di un colonnello che ha preso in
ostaggio un’altra cittadina e i suoi abitanti. El Topo salva la città dal colonnello e
dai suoi scagnozzi, poi lascia suo figlio con i monaci del monastero di quella città.
Poi parte a cavallo con una donna che il colonnello e i suoi avevano ridotto in
schiavitù. El Topo dà un nuovo nome alla donna, Mara, dall’acqua amara di uno
stagno dove si fermano a bere. Mara convince El Topo a sconfiggere i quattro
maestri pistoleri e diventare così il più grande pistolero del paese. Spinto da Mara,
El Topo si batte con ciascuno di loro e, a ogni duello, El Topo imbroglia o è aiutato
dalla buona sorte.
Il primo duello si svolge tra El topo e un uomo cieco dalla voce di donna, vestito
solo con un perizoma e guidato da un uomo senza gambe che cavalca un uomo
senza braccia. L’uomo afferma di essere invulnerabile alle pallottole perché non
oppone loro alcuna resistenza, e gli dà anche una dimostrazione della sua abilità. El
Topo uccide il maestro con un trabocchetto: prepara una botola per intrappolare il
maestro, facendogli perdere la concentrazione, mentre Mara uccide i due mezziuomini. Una donna senza nome con una voce maschile trova la coppia e si offre di
condurli dal prossimo pistolero. La donna misteriosa dà a Mara uno specchio di cui
Mara si innamora. Il pistolero è frustrato per la vanità della donna e spara allo
specchio. Mara cerca disperatamente di riparare lo specchio, poi, prima di
andarsene, gli dà i frammenti di specchio, che lui si mette in tasca.
Il secondo pistolero è una specie di zingaro girovago, accompagnato da sua madre e
da un leone. Dopo aver battuto El Topo in un duello, il gigantesco uomo mostra a El
Topo come è riuscito a diventare così forte. Racconta a El Topo di aver rafforzato le
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sue dita lavorando con il rame e poi creando oggetti delicati come piramidi di
stuzzicadenti. Dice anche che lui è vivo e forte perché ha sua madre che lo ama e si
prende cura di lui, mentre El Topo, invece, è solo nel suo mondo e vive solo per
distruggere gli altri. Poi l’uomo decide di dare al pistolero nero un’altra possibilità.
Mentre si allontana, El Topo mette per terra i frammenti dello specchio di Mara. La
madre dell’uomo dà a El Topo il suo revolver e poi calpesta i frammenti di
specchio. Preoccupato per sua madre, il bruto dimentica il duello con El Topo.
L’uomo in nero allora spara alla nuca dello zingaro pistolero.
Il terzo maestro pistolero vive in una fattoria dove alleva conigli. L’allevatore di
conigli non è molto preoccupato per l’uomo in nero e per la sua missione e dice che
appena El topo è arrivato alla fattoria, i conigli hanno cominciato a morire. Insieme
trascorrono un momento di pace suonando l’uno per l’altro, perché la musica può
dire del carattere di una persona molte più cose di quanto possano dire le parole del
maestro. Poi confrontano il loro modo di uccidere sparando ai corvi. El Topo mira
alla testa del corvo, mentre il maestro spara al cuore del corvo. Poi comincia il
duello e il maestro colpisce El Topo al petto facendolo cadere. Però El Topo si
rialza ridendo, non impressionato dalla pallottola, e spara all’allevatore di conigli
ormai indifeso, poiché la sua pistola può sparare solo un colpo alla volta. El Topo
tira fuori dalla giacca una piastra di rame - un regalo del precedente maestro
pistolero. Anche se ha vinto il duello, El Topo comincia a interrogarsi sulla propria
moralità. In un atto di rispetto per il maestro, costruisce per lui una tomba fatta di
conigli morti.
Dopo aver viaggiato ancora nel deserto, El Topo arriva all’ultimo, spartano, maestro
pistolero. L’uomo indossa solo una fascia di stoffa intorno ai fianchi e i suoi capelli
grigi, spettrali, gli scendono fino alla vita. Vicino a lui c’è un retino da farfalle. El
Topo vorrebbe battersi a duello con lui, ma l’uomo dice di non avere una pistola,
perché tanti anni prima l’ha barattata con il retino. I due allora fanno a pugni, ma El
Topo non riesce a mettere a segno neanche un colpo. Frustrato, El Topo cerca di
sparare all’uomo, ma questi prende le pallottole con il suo retino e le rilancia contro
l’uomo in nero. El Topo si rende conto che alla fine è stato sconfitto, perché non è
riuscito a uccidere l’ultimo maestro e allora, deluso, si ritira. Allora il maestro, in
lacrime, gli chiede se la sua propria vita vale veramente di essere presa. Quindi
prende la pistola de El Topo e si spara, dimostrandogli che la vita non ha nessuna
importanza. Prima di morire, dice “Tu hai perso!”.
El Topo, oppresso dal senso di colpa per aver imbrogliato, distrugge la sua pistola e
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torna nei posti dove ha ucciso i maestri. La tomba del maestro allevatore di conigli
viene incendiata, il maestro zingaro e sua madre vengono sepolti in una grande
tomba di stuzzicadenti e la tomba del maestro cieco viene coperta di favi di miele,
mentre la tomba dei suoi due servitori diventa un arbusto.
Poi la donna senza nome affronta El Topo e gli spara molte volte, provocandogli
una serie di ferite sulle mani e sui piedi, molto simili alle ferite del Cristo. Allora
Mara, frustrata per il suo fallimento, e forse innamorata della donna sconosciuta,
inganna El Topo e gli spara. Le due donne abbandonano El Topo al suo destino,
proprio come El Topo aveva fatto con suo figlio. Si capisce che le due donne un
giorno si distruggeranno a vicenda. La prima metà del film finisce con il pistolero
portato via da una banda di strani esseri deformi.
eclipsed reblogged sarcophagachronicles:
el topo - part 2 (Alejandro Jodorowsky)
sarcophagachronicles:
Nella seconda metà del film, El Topo viene salvato da una banda di emarginati
deformi che lo conducono nella loro comunità sotterranea. In quella caverna
l’uomo, in stato di coma, medita per anni sulle quattro lezioni che ha ricevuto.
Quando si sveglia, “rinasce” con l’aiuto degli emarginati, si taglia la barba e i
capelli e indossa vestiti leggeri e semplici (simili all’abbigliamento buddista).
Decide di aiutare gli emarginati e, insieme a una nana che lo aveva accudito mentre
era in coma, cerca di liberarli dalla loro prigione sotterranea.
Ma si scopre che gli abitanti della città appartengono a una setta corrotta che uccide
per divertimento, tratta gli schiavi come animali e si abbandona a piaceri sessuali
sfrenati. El Topo comincia a dubitare che sia stata una buona idea scappare dalla
montagna; ma, avendo promesso di aiutare i deformi, decide di lavorare in città - fa
lavori strani, come mimo, uomo delle pulizie ecc. - per comprare della dinamite.
Contemporaneamente, arriva in città un uomo strano che, in poco tempo, diventa il
nuovo prete della chiesa cristiana locale, ormai abbandonata (sostituita dalla
religione pagana dei cittadini). Il nuovo prete porta con sé un fucile e usa perfino
delle munizioni vere durante il sermone in una finta roulette russa della città (il
“prete” aveva detto al monaco misterioso che il proiettile era a salve).
Mentre guadagna dei soldi facendo lavori umili, El Topo e la nana sono costretti,
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minacciati con un fucile, ad avere rapporti sessuali al cospetto di una folla di pagani
ubriachi. È qui che la nana rivela di essere innamorata de El Topo. La nana si
vergogna di quello che è ma El Topo la convince che lei è bella. Per dimostrarle che
la trova veramente bella, decide di sposarla e si dirige alla chiesa della città. Qui si
scopre che il nuovo prete della città è il figlio de El Topo. In un impeto d’ira, il
figlio minaccia di uccidere El Topo; ma la nana lo ferma, perché ha bisogno di lui
per salvare il suo popolo.
Il figlio de El Topo, vestito di nero come faceva suo padre in passato, decide di
risparmiare la vita de El Topo fino a quando questi avrà scavato l’uscita per il
popolo sotterraneo. Ma intanto segue El Topo passo passo. Per un po’ di tempo la
vita de El Topo è fatta di duro lavoro e felice convivenza, come in una famiglia
vera. Passa il tempo e la nana è incinta.
Con l’aiuto della nana e di suo figlio, El Topo scava un’uscita dalla caverna.
Appena appare l’uscita, il popolo sotterraneo comincia a correre fuori dalla
montagna. Il figlio de El Topo non è riuscito a uccidere suo padre e decide di
lasciarlo andare. Quando il popolo sotterraneo si avvicina alla città, i membri della
setta li stanno aspettando con le pistole. El Topo assiste impotente al massacro della
sua comunità da parte della setta. In un impeto di rabbia, come se fosse posseduto
da Dio, El topo, incurante del dolore provocato dalle ferite, prende un fucile e
comincia a uccidere i membri della setta, uomini e donne, vecchi e giovani. Alcuni
(forse gli schiavi) sono costretti ad abbandonare in massa la città. Dopo aver ucciso
tutti nella città, El Topo prende una lampada ad olio, si versa addosso l’olio e si dà
fuoco, un atto che riflette l’auto-immolazione dei monaci buddisti e altre persone
che protestavano contro la guerra del Vietnam, in corso mentre il film veniva girato.
Il figlio e la nana sopravvivono alla prova e costruiscono una tomba per i resti de El
Topo. La tomba diventa un alveare pieno di miele, come la tomba del primo
maestro pistolero. La nana dà alla luce il figlio proprio quando El Topo muore,
pertanto lo spettatore è portato a credere che il bambino sia la reincarnazione del
pistolero diventato monaco (l’idea è tratta dal Buddhismo tibetano, il principio della
reincarnazione del nuovo Dalai Lama). Il figlio de El Topo, che adesso indossa gli
abiti di suo padre, va via a cavallo la nana e il bambino, proprio come El Topo e suo
figlio all’inizio del film.
-----------------------
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lalumacahatrecorna rebloggedarrivingsomewherebutnothere:
“Se mi vedesse, cara amica, in quel turbine dispersivo! Come si inaridiscono le mie

facoltà; mai che il cuore abbia un momento di pienezza, mai un’ora di dolce
meditazione, niente, niente! Me ne sto la’ come se fossi davanti a una lanterna magica
e vedo tutti quegli ometti e cavalli girarmi attorno e mi chiedo spesso se non si tratti
di un’illusione ottica. Sto al gioco, o meglio, sono giocato come una marionetta e di
tanto in tanto afferro chi mi sta vicino per la sua mano di legno e provo un brivido
d’orrore. La sera mi ripropongo di godermi l’alba, e poi non mi muovo dal letto; di
giorno spero di festeggiare il chiaro di luna, e poi resto nella mia stanza. Non so di
preciso ne’ perché mi alzo ne’ perché mi corico.”
— I dolori del giovane Werther // Goethe.

(viaarrivingsomewherebutnothere)

--------------------

danielatieni:
Credo invece che siamo sempre responsabili delle nostre azioni. E liberi. Alzo la
mano, sono responsabile. Giro la testa a destra, sono responsabile. Sono infelice,
sono responsabile. Fumo una sigaretta, sono responsabile. Chiudo gli occhi, sono
responsabile. Dimentico di essere responsabile, ma lo sono. No, è quello che ti
dicevo prima. Voler evadere è un’illusione. In fondo, tutto è bello. Basta
interessarsi alle cose e trovarle belle. Sì. In fondo le cose sono come sono e
nient’altro. Un volto è un volto. Dei piatti sono dei piatti. Gli uomini sono gli
uomini. E la vita è la vita.
(via sussurriegrida)
------------------

elrobba:
...
Niente, rimango dell’idea che la coca light abbia il sapore di rutto causato da coca
cola normale. non so se rendo l’idea.
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-----------------

l'unità di misura di circostanza
clairefisher:
avere due amici che mi scrivono:
1) vediamoci al più presto
2) a presto
dopo un mese io non li ho ancora visti… ma questo “presto” è un’unità di misura
che moltiplicata per “chi può dirlo” da come risultato MAI??
(via muylinda)
Dev’essere una tendenza diffusa, quella di dire “a presto” intendendo “mai”.
-----------------

lalumacahatrecorna reblogged isterix:
“Sono fatta della stessa sostanza di cui è fatta la stanchezza.”
— (via queenofgodless)

Source: queenofgodless
----------------

lalumacahatrecorna reblogged weliveaswedream:
“Sii te stesso è un consiglio che non bisognerebbe dare ai cretini.”
— Samanthifera - FriendFeed (via tony68)

Source: friendfeed.com
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raelmozo reblogged egons:
Quand'ero giovane
egons:
Quand’ero giovane sentivo il sapore delle cose, sorpreso. L’umore dell’erba
tagliata, l’aspro di un seno d’estate, il sentore del legno accaldato di una barca.
Oggi so di non essere più giovane, adesso che ognuno di questi aromi non è più
stupore ma ricordo.
------------------

curiositasmundi:
Occasione
C’è stata un’epoca, tanto tempo fa, in cui tutto sembrava possibile. Era il giugno del
1993 e la prima elezione diretta dei sindaci segnò l’inizio di una nuova stagione. Le
città potevano essere amministrate da persone capaci e preparate, il paese aveva
l’opportunità di rimettersi in moto, crescere, offrire il suo volto migliore, pensare con
fiducia e ottimismo al futuro. Poi tutto andò storto, e quella stagione di entusiasmo si
spense nel giro di pochi mesi. Diciotto anni dopo, dalle città di tutta Italia arriva un
nuovo segnale di rottura. Il voto smentisce definitivamente il luogo comune secondo
cui le elezioni si vincono spostandosi al centro. Dimostra che per battere gli avversari
servono le persone giuste, scelte in modo trasparente e democratico. Conferma che
preoccuparsi di conquistare gli elettori con programmi precisi e credibili è più
importante che affannarsi alla ricerca di alleanze e accordi tra i partiti. Prova che se
usata in modo intelligente e ironico, la rete è più efficace della televisione. È un voto
che probabilmente segna la fine dell’epoca di Berlusconi, ma è anche un duro colpo
per il maggiore partito di centrosinistra, in particolare per i suoi dirigenti. Per loro è
una grande occasione: capiranno che devono farsi da parte, in modo rapido e
discreto?
Giovanni De Mauro. Editoriale dell’ultimo numero di Internazionale
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curiositasmundi reblogged nives:
“La regola secondo me è: quando sei a un bivio e trovi una strada che va in su e una

che va in giù, piglia quella che va in su. È più facile andare in discesa, ma alla fine ti
trovi in un buco. A salire c’è più speranza. È difficile, è un altro modo di vedere le
cose, è una sfida, ti tiene all’erta.”
—

Tiziano Terzani
(via fagiana)

Source: fagiana
--------------------

onepercentaboutanything reblogged mopos:
“Ma quanta arroganza si spreca, per quali mediocri orizzonti. Un senso di vaga

impotenza di un giorno di pioggia, al gusto di pioggia, in anni di pioggia.”
— Preso Blu - Subsonica (via nakedasicame)

Source: nakedasicame
---------------

1000eyes:
nella prossima vita sarò Dio per eliminare:
●

il ciclo mestruale

●

il dolore del parto

●

la puzza della cacca

●

le zanzare
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●

i testicoli ai maschi della specie umana

●

la fame nel mondo

●

la cellulite e il grasso

------------------

onepercentaboutanything reblogged yomersapiens:
yomersapiens:
Sei in discoteca e vuoi solo divertirti, stai festeggiando un qualcosa tipo una laurea
e/o un compleanno ma non sei pratico del luogo perché non sei abituato a lasciarti
andare, però questa volta lo fai. Arriva una ragazza bellissima che ti vede
impacciato ma decide di darti fiducia e inizia a ballare con te. Tu ti esalti e inizi a
muoverti come un qualunque bianco sulla pista da ballo: male ma con il cuore. La
conquisti, decide che stanotte la vuole passare con te, ti sussurra nell’orecchio cose
porche e insieme vi avviate verso la tua macchina.
Prima di uscire arriva il tuo amico, quello che è rimasto in disparte tutta la serata a
farsi i cazzi suoi e a guardare gli altri che si divertivano e si facevano il culo per
tirare su un po’ di gnocca. Vi si avvicina e inizia a sputtanarti con la tipa, le dice che
hai il cazzo piccolo, che hai malattie veneree e che violenti i bambini. La tipa
scioccata se ne va e tu resti solo a guardare quello stronzo del tuo amico e a
domandarti perché non l’hai ancora preso a calci nelle palle.
Ecco, questa è l’idea che oramai ho di D’Alema. Un rompicoglioni che la sinistra
dovrebbe eliminare per guadagnare un po’ di fiducia in se.
Io ho l’idea che se il pd si libera definitivamente di D’Alema e Veltroni (tipo provare
a candidarli al canton Ticino?) ci guadagna perfino in percentuale elettorale..
---------------

falcemartello reblogged zool-:
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“Information does not equal knowledge. Intelligence does not equal wisdom.”
— Clayton Cubitt (via zool-)

------------------

onepercentaboutanything reblogged curiositasmundi:
“Il vino è buono, ma la grappa è più veloce.”
— la legge del contrabbasso.:

--------------------

Il prezzo degli ebook secondo
i lettori
di giuseppe granieri

«Io compro un sacco di libri», scrive Joshua Kin, «ed è molto strano, dato che ho
una fornita biblioteca accademica accanto alla porta di casa».
Riflettendo su questo, Joshua elabora «un'equazione predittiva» sull'acquisto dei
libri, ovvero una formula che calcola la probabilità che un libro sia comprato. E dal
suo punto di vista i fattori che entrano in gioco sono diversi. innanzitutto la
conoscenza del fatto che il titolo esista (che, nel caso di Kin dipende dall'insieme di
recensioni professionali e passaparola sui social network). Poi la disponibilità di
una versione ebook o audiobook e, infine, il rapporto tra il prezzo e la notorietà
dell'autore.
Il primo aspetto è abbastanza intuitivo. Far conoscere i libri pubblicati ai lettori, in
un mondo in cui si pubblicano molti più titoli di quanti sia possibile comunicarne
con efficacia, è un antico problema cui oggi i network offrono nuove soluzioni. La
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predilezione per l'ebook e/o per la versione audio ci dice che Kin è un lettore cha ha
già varcato il Rubicone del digitale e che di preferenza non cerca il libro di carta o in
ogni caso vuole l'accesso alle opzioni del libro elettronico. «Se non posso prima
scaricare il sample sul mio Kindle», dice «non compro il libro». Si tratta di un
ottimo esempio di come stiano cambiando i comportamenti di acquisto. Ma è
interessante soprattutto l'impostazione del rapporto tra autore già conosciuto e
prezzo del titolo.
E Kin, come molti di noi, ha fissato le sue soglie di prezzo. «Io pago 15 dollari per un
libro nuovo inpaperback ma non compro l'hardcover per più di 20 dollari». Invece
è disposto a pagare 10 dollari e anche qualcosa in più per un ebook. Ma leggi tu
stesso: Buying Books: A Predictive Equation.
Ovviamente non stiamo parlando di una regola generale. Ciascuno di noi ha le sue
preferenze e decide in base ad esse, spesso con decisioni di acquisto che non
seguono una linea razionale. Ma nel mondo editoriale di oggi, che si trasforma
velocemente, la questione del valore (prima) e del prezzo (poi) di un ebook è ancora
tutta da sciogliere. Oggi come oggi nessuno ha un'idea chiara e le strategie variano.
«I prezzi dei bestseller nel Kindle Store», ci racconta Dan Lubart, «oscillano tra
estremi opposti». E probabilmente nessuno ha ancora dati veri in mano. Anche
perchè la situazione è molto fluida ed è destinata a rimanere fluida, con i libri a 99
centesimi che mettono pressione ai grandi editori.
Un altro lettore, Frasers Speirs, racconta in questi giorni il suo punto di vista sul
prezzo degli ebook. «Non so nulla di editoria», dice con franchezza. Ma parte con
una citazione colta, raccogliendo il suggerimento di Donald Nornam secondo cui i
nostri modelli mentali su come funzionano le cose non rispecchiano il modo in cui
le cose funzionano davvero. E costruisce un grafico che intitola «Come immagino i
costi editoriali». Le proporzioni non sono necessariamente esatte, ma Speirs
descrive un modello in cui i costi autoriali restano invariati e quelli di produzione
calano leggermente. Mentre invece si abbattono quelli per far arrivare il libro al
lettore. E la sua conclusione, sempre dichiarando con chiarezza che sta parlando del
«suo» comportamento di acquisto, è che non vede ragione per cui gli ebook
debbano costare quanto un libro di carta. Trovi il suo ragionamento qui: On eBook
Pricing.
Il tema è molto sensibile, nella percezione dei lettori. Tanto che più di qualcuno ha
fatto le pulci agli ultimi dati rilasciati da Simon & Schuster, che riportano un
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aumento dei profitti dovuto proprio agli ebook. Da un lato si continua a ragionare
sulle fette di torta (quanto devono guadagnarci autori e agenti). Dall'altro, invece, si
prendono piccole rivalse: «In pratica Simon & Schuster», scrive Brad, un altro
lettore, «sta ammettendo che gli ebook sono molto redditizi, perchè hanno minori
costi di produzione, minori costi di distribuzione e nessun costo per le rese».
Come spesso accade, la realtà non è così semplice. Ma bisogna prendere atto di
diverse evidenze. Cambia il modo in cui arriviamo ai libri, cambia il modo in cui ci
costruiamo una motivazione di acquisto, cambia il modo in cui percepiamo il valore
di un prodotto che non è più fisico. Cambia l'idea di «possesso» del libro, oggi
sempre più spostata verso l'idea di aver accesso al testo, abbandonando quella di
essere proprietari di un supporto. E forse, come tra gli altri sostiene Mike Shatzkin,
stiamo andando verso un concetto di libro sempre più svincolato dal prezzo di
copertina.
Sono comunque tempi interessanti, per i lettori. E per la lettura, che potrebbe
guadagnare qualche appassionato in più.
fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?
ID_blog=285&ID_articolo=70&ID_sezione=&sezione=
---------------------20110603

raelmozo:
“

Futuro
Quando ero piccola avevo le idee chiare su quello che sarei diventata da grande,
come le hanno tutti, da piccoli, che nessuno sogna di fare quello che fanno i genitori
– i propri o quelli degli altri – ma tutti si immaginano a fare dei lavori strani, dei
lavori che chissà poi se c’è qualcuno che li fa, quei lavori lì. Il mio, no di certo,
perché volevo fare il premionobel.
Quando ero piccola avevo le idee chiare su quello che sarei diventata da grande ma
non sapevo come arrivarci, soprattutto da quando avevo scoperto che bastava uscire
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di scena per qualche ora o per qualche giorno per morire. Bastava che nessuno ti
vedesse, per morire. Era la stessa cosa.
Se uscivi di casa e nessuno sapeva quando saresti rientrato, poteva essere che saresti
morto. Una cosa del genere.
E allora poi, con questa cosa della morte sulla testa, con questa cosa che bastava
uscire a comprare La Stampa e il pane per morire, non ero mica tanto tranquilla.
Forse bisognava cambiare provincia, per morire, però, e allora potevo fare progetti
fino alla scuola media. Bastava che fossi bravissima, per diventare premionobel,
dovevo solo prendere sempre ottimo.
Il problema vero è cominciato quando ho iniziato a innamorarmi. C’era una persona
in più di cui preoccuparsi, potevo morire per una persona in più.
Da grande sono finita addirittura in un’altra regione. Forse sono morta, per quelli che
non mi vedono da anni. Non faccio il premionobel.
Ho capito che i sogni sono come le caramelle, perché sono più buoni mentre li scarti
e te ne immagini il sapore, perché quando sei nervoso li sgranocchi uno dopo l’altro
senza goderteli, perché anche se cerchi di assaporarteli diventano sempre più sottili e
alla fine sono solo un ricordo di saliva dolce sulla lingua. Perché ti danno energia
quando ti ritrovi a scalare la parete del futuro, ma dura poco, i sogni sono i
carboidrati semplici, i progetti quelli complessi. Ho un’alimentazione squilibrata, non
riesco a introdurre abbastanza proteine nella dieta e il mio futuro si indebolisce,
diventa ipotrofico, si ammala facilmente.
Scatto tante fotografie del presente che diventano passate non appena le ho scattate,
cerco di diventare più veloce per garantirmi l’immagine del futuro, ma le mie dita
vanno in senso antiorario.
”
— Futuro « yellow letters

Source: yellowletters.it
-----------------

raelmozo:
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“

Ipathia
Mi ricordo che parlavo molto poco. Oggi non lo si direbbe, ma ero timidissima.
Silenziosa, sempre con gli occhi spalancati. Alzavo la mano e aspettavo. “Lo
sappiamo che lo sai, Valentina” diceva la maestra “facciamo rispondere
qualcun’altro”. E allora stavo zitta, guardavo fuori dalla finestra. In cortile c’erano
alberi alti, pensavo a quanto potessero essere vecchi. Sapevo che avremmo dovuto
contare i cerchi nel tronco per conoscere la loro eta’, ma questo avrebbe significato
doverli tagliare solo per soddisfare una stupida curiosita’ e non mi sembrava corretto.
Guardavo gli alberi in cortile, guardavo il cancello verde. Vicino al cancello
trovavamo spesso le siringhe che i drogati buttavano nel cortile della scuola, quindi
dovevamo fare attenzione a camminare nell’erba con le scarpette di tela. Quel giorno
ero un po’ triste perche’ avevo un amico, Enzo Esposito, non mi dimentichero’ mai il
nome e le lentiggini, che non veniva a scuola da diversi giorni. Con Enzo parlavo
volentieri fuori dalla mensa e all’intervallo, e anche se era piu’ basso di me non mi
sentivo a disagio. Qualche tempo dopo mi hanno raccontato che avevano mandato i
carabinieri a casa sua a chiedere ai suoi genitori perche’ non lo stessero mandando
piu’ a scuola. Qualcuno lo aveva visto lavorare a una bancarella al mercato. Senza
Enzo con cui parlare stavo zitta, seduta sulla mia sedia al banco. La maestra faceva
domande ma io non alzavo piu’ nemmeno la mano per rispondere. Sapeva che
conoscevo la risposta, e preferiva far parlare Sabrina o Marco. Eravamo in 27 in
classe. Sabrina non aveva le matite e allora un giorno tutti abbiamo dovuto portare a
scuola dei soldi e le maestre hanno comprato le matite e i quaderni per Sabrina e per
gli altri bambini che non avevano i loro. Io stavo zitta e mi annoiavo, guardavo fuori
dalla finestra sperando che arrivasse un drogato per vedere come fosse fatto, per
vedere come faceva a lanciare la siringa dentro il cortile della scuola e se era proprio
vero che le cose andavano come ci venivano raccontate. La maestra intanto ci stava
distribuendo i fogli per la verifica sui plurali: “la scheda”, come la chiamava lei, era
un elenco di parole al singolare con degli spazi tratteggiati a fianco su cui avremmo
dovuto scrivere il plurale corretto. Ho iniziato a compilare la mia, senza fatica, era
facile. L’ultima parola era ciliegia. Mi ricordo l’ondata di malinconia investirmi, la
voglia di mangiare una ciliegia, la voglia di essere all’aperto, al sole. Ricordo le luci
al neon, il pavimento sporco dell’aula, l’odore della polvere di gesso. Ricordo lo
struggente desiderio di una carezza, di qualcuno che mi dicesse che era normale
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sentirsi poco importanti, che non significava nulla. Allora con la penna e un po’ di
incertezza ho scritto “ciliege”. Sapevo che era sbagliato, ma facevo sempre tutto
giusto. La maestra lo sapeva che ero brava. Non mi serviva in quel momento essere
brava, mi serviva solo che si soffermasse due minuti a spiegarmi l’errore, anche a
sgridarmi perche’ non ero stata brava come al solito, avrebbe anche potuto tirarmi le
orecchie, qualunque cosa avrebbe compensato l’umiliazione di sbagliare apposta
l’esercizio pur di avere un istante di assoluta totale attenzione della maestra per me.
Avevo gia’ pregustato il momento, mi stavo imponendo di non sorridere quando mi
avrebbe fatto notare l’errore. Avrei avuto la faccina seria e composta, il labbro stretto,
annuendo piano mentre mi avrebbe detto “Valentina, come hai potuto sbagliare il
plurale di ciliegia?!?”. Pensavo a mantenermi impassibile e seria mentre consegnavo
il compito e seguivo con il cuore velocissimo gli occhi della maestra che lo
scorrevano. Poi la sua penna rossa ha tracciato un segno attorno alle mie “ciliege”, ha
scritto “1 err, brava” in fondo al foglio, e mi ha rimandata a posto mentre gli altri
bambini ancora finivano di compilare la loro scheda. Sono tornata in silenzio a
guardare fuori dalla finestra, pensando che avrei voluto tagliare tutti gli alberi del
cortile, per sapere quanto fossero vecchi, e che non importava niente ucciderli, tanto
servivano solo a far cadere le foglie.
”
— Il plurale di ciliegia « Nemo Blog

Source: nemoblog.org
----------------20110605

cardiocrazia:
“Scatto una foto alle cose che perdo e la chiamo memoria.”
— 4 di 6, Raein.

-----------------
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onepercentaboutanything:
Nestlè e i profitti sulla sete: acqua in bocca!

In questi giorni in cui si sussurra di un certo referendum a Giugno, giorni in cui
alcuni parlano, ma con toni sommessi e ovattati, quasi avessero in realtà paura di
farsi sentire, in questi giorni non si può non parlare, e questa volta a gran voce, della
privatizzazione del primo bene indispensabile per la conservazione di qualunque
forma di vita sulla terra: l’oro blu, l’acqua. Dire che l’acqua è una risorsa essenziale
per l’intero pianeta è quasi scontato, lo è di meno, probabilmente, domandarsi per
quanto ancora l’acqua potrà essere considerata “elemento”, bene di prima necessità e
quanto, invece, si stia trasformando in un vero e proprio “bene di consumo”. Che si
sia disposti a spendere pur di averne in quantità – e in qualità (?) – infatti, è ormai
prassi comune. Come prassi comune è considerare l’acqua in bottiglia migliore, più
sicura, più controllata. Una convinzione ormai consolidata, ben inculcata nella nostra
mente dalle miriadi di spot pubblicitari dai quali la maggior parte di noi si lascia
facilmente convincere della “purezza” di certe acque minerali, a scapito dell’acqua
potabile di distribuzione pubblica, di rubinetto. Ma basta soffermarsi sulle etichette di
alcune marche o leggere con attenzione la normativa in merito per rendersi conto che
certe sicurezze sono in realtà fragili. Infatti, i parametri caratterizzanti acqua potabile
(di rete) e acqua minerale, svelano come la qualità non sia caratteristica esclusiva
dell’acqua in bottiglia. Tant’è vero che per alcuni contaminanti è previsto un limite di
concentrazione per l’acqua di rubinetto e non per quella minerale, in altri casi il limite
per l’acqua imbottigliata è superiore a quello dell’acqua di rete. Questo perché le due
tipologie di acqua sono disciplinate da normative differenti ( il D.lgs. 31/2001
disciplina le acque potabili, mentre i parametri delle acque minerali sono stabiliti dal
Decreto del Ministero della sanità 542/1992), di conseguenza con contenuti e limiti di
concentrazione dei contaminanti altrettanto diversi. E, se la legge da un lato può
giungere prontamente in soccorso, ma dall’altro può confondere, diversi dati
confermano la mancata sicurezza e qualità di alcune acque in bottiglia. Dati che,
ovviamente, non trovano spazio nelle martellanti campagne pubblicitarie dei
maggiori Brand, ma che bastano per far vacillare, se non crollare, tutte le convinzioni
montate sulle nostre teste. Come un’ipotesi confutata che non può che mettere in
discussione la tesi e l’intero teorema. Dati che, a leggerne, stridono parecchio con le
definizioni di “pura” o “di roccia” che si leggono sulle etichette dell’acqua che siamo
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soliti acquistare.
Come la Fao, anche il dipartimento della sanità del Kansas, negli Stati Uniti, dopo
aver testato un centinaio di acque in bottiglia appartenenti a brand facilmente
reperibili sul mercato, ha riscontrato in un terzo di queste la presenza di sostanze
indesiderabili, inclusi residui di Escherichia coli e arsenico. Semplice punta di un
pericoloso iceberg è la vendita da parte di Coca-Cola Co. di acqua di rubinetto
(successivamente purificata e arricchita) nel Regno Unito. Non si tratta, di fatti, né
della prima né tantomeno dell’ultima multinazionale che ha, come sorgente della
propria acqua, il rubinetto. Uno studio condotto dal Consiglio per la Difesa delle
Risorse Naturali, infatti, dimostra che un quarto dell’acqua in bottiglia è presa
direttamente dal rubinetto e poi processata e
purificata. Ma, soprattutto, poco male sarebbe, se il danno si limitasse “soltanto”
all’inganno del consumatore sul tipo dell’acqua che acquista e beve. Ma dietro a
quest’inganno c’è molto altro. Dietro c’è il grande mercato dell’acqua minerale, ci
sono gli “affaristi” delle multinazionali che puntano sulla privatizzazione,
appropriandosi dell’acqua dei paesi dove si stabiliscono, che così facendo passa da
proprietà della nazione a proprietà della multinazionale. Una privatizzazione di cui,
addirittura, si vantano i meriti, poiché “aumentando il prezzo dell’acqua – dichiara la
rivista The Economist – la sua distribuzione può essere migliorata”, convenendo così
alla logica secondo la quale in un futuro molto recente solo le merci che costano
saranno trattate con cura, ignorando l’impossibilità delle popolazioni più povere di
sostenere determinati costi. E poveri sono i paesi dove le multinazionali si
stabiliscono, quelli dove non esiste una fitta regnatela normativa che possa
imbragarle, quelli dove la mano d’opera ha costo e diritti pari a zero. Ed ecco che, in
questo modo, si stanno lasciando senza acqua alcuni paesi per “offrirla” ad altri che
sono disposti ( per le ragioni sopra esplicate) a pagare per averla. Lo dimostra
chiaramente una denuncia fatta ai danni di Coca Cola, accusata di aver saccheggiato
miliardi di litri d’acqua presso acquedotti dell’India. In questo modo, senza che
nessuno faccia poi molto per impedirlo, oggi, un quinto della popolazione mondiale
non ha accesso all’acqua potabile, più della metà dei letti d’ospedale del pianeta sono
occupati da delle persone che soffrono per malattie propagate dall’acqua, ogni anno
più di 2 milioni di bambini muoiono per le sue infezioni e le Nazioni Unite
prevedono che nel 2025 i due terzi del pianeta vivranno in regioni con penurie
d’acqua.
Nonostante ciò, quello delle acque minerali è un mercato in continua espansione, nel
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quale operano numerose compagnie, la maggior parte delle quali finisce sotto il
controllo delle grandi multinazionali, tra le quali dominano Coca Cola Co. e,
soprattutto, Nestlè. Quale ruolo gioca, allora, la Nestlè nel mercato dell’oro blu? Si
può iniziare col dire che la multinazionale svizzera occupa il primo posto a livello
mondiale nel mercato dell’acqua minerale in bottiglia, gestendo, attraverso la “World
Water Division”, decine di marche di acqua tra cui Perrier, Vittel, Contrex, Nestlè
Pure Life, Nestlè Aquarel e, in Italia, San Pellegrino, Levissima, Claudia, Giara,
Panna e Vera. Il mondo in una bottiglia, si potrebbe dire, dato che il settore “acqua in
bottiglia” copre, per Nestlè, il 25%.
Per procurarsi la materia prima, la svizzera Nestlè compra concessioni di prelievo e
sorgenti, che in questo modo vengono privatizzate, dalle quali pompa enormi quantità
d’acqua. Con tale manovra, pagando dei diritti di licenza molto spesso irrisori, da una
società privata viene manomesso un bene comune. È questo avviene in diversi paesi
del mondo.
In Brasile è stato denunciato il sovra sfruttamento, da parte della multinazionale, di
una sorgente collocata a 150 metri di profondità nel bel mezzo di un parco naturale ed
inoltre, Nestlè violerebbe la legge brasiliana demineralizzando l’acqua.
Contemporaneamente, la multinazionale svizzera ha puntato gli occhi, prima sulla
regione dei Grandi Laghi, negli Usa, dove si trova circa un quinto delle riserve
mondiali di acqua fresca, per poter riempire le bottigliette di Ice Mountain e Poland
Sprongs, poi ha spostato il suo sguardo sulle Grandi Cascate. Qui la Nestlè North
America ottiene la licenza di sfruttamento di quattro sorgenti, a quanto pare, per
l’ammontare di soli 100 dollari. Nonostante le denunce e le promesse fatte dalla
multinazionale svizzera, Nestlè continua s sfruttare la sorgente grazie al ricorso
ottenuto, che le consente tale sfruttamento “fino a nuovo giudizio”. Contestazioni,
boicottaggi non hanno impedito a Nestlè di gestire altre decine di sorgenti in America
e di far lievitare ulteriormente le vendite. Sono, dunque, milioni i litri di acqua
prelevati, dalle diverse sorgenti “acquistate” e con i quali Nestlè riempie le sue
confezioni, in particolare la sua Pure Life. Fra le tante marche gestite dal Brand
svizzero, infatti, questa è quella che, per eccellenza, rappresenta il perverso
meccanismo del mercato dell’acqua, dove si accumulano profitti sulla sete dei poveri.
“Pure Life – così come dichiara Peter Brabeck, PDG di Nestlè – è pensata per essere
la soluzione al problema dell’acqua nel mondo”. Il marchio è stato introdotto nel
mercato (1998) dei paesi a sud del pianeta, iniziando dal Pakistan, come strategie di
marketing chiaramente discutibili, ovvero sensibilizzando la popolazione sulla
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questione igiene dell’acqua, apostrofando come “catastrofico” lo stato dell’acqua nel
paese. Nestlè Pure Life era, dunque l’unica alternativa. Una beffa che lascia dietro se
un gusto molto amaro dato che, in realtà, quella alternativa, presentata come la sola
possibile, pochi pakistani potevano permettersela. Inoltre il lancio di un’acqua
minerale nei paesi più poveri porta le istituzioni pubbliche a rinunciare con facilità ad
interventi per migliorare la distribuzione dell’acqua potabile. Una situazione
sicuramente autoreferenziale e vantaggiosa per la multinazionale, che ha nella miseria
di alcuni paesi la sua fonte di profitti.
Ed ecco che l’acqua, diventa così una merce, un bene al quale non puoi accedere se
non possiedi potere d’acquisto. A tal punto che la stessa Nestlè richiede l’istituzione
di una Borsa Mondiale dell’acqua, di fianco alle altre borse che già esistono e che
regolamentano le merci, consolidando, così, l’approccio dominante di questa come di
altre multinazionali. Confermando la concezione dell’acqua come bene di valenza
economica. Una proposta, questa, che garantirebbe un sistema di regolazione guidato
dal mercato, dove il prezzo determina gli usi, così come è stato per il petrolio e per il
grano. Un ulteriore passo, anche se solo accennato, verso la privatizzazione che
certamente non ha lasciato indifferente il comitato referendario, “né dovrebbe lasciare
indifferenti i cittadini”, dichiara il Comitato, “che devono recarsi alle urne per
abrogare le leggi che definiscono l’acqua come merce, ne consentono la
privatizzazione e quindi i profitti ai gestori dei servizi”.
Quello della privatizzazione dell’acqua, quindi, non sarebbe un affare qualunque per
le multinazionali, se si considera che il mercato dell’acqua in bottiglia è superiore a
quello del petrolio, come ci conferma la dichiarazione del presidente della Perrier
(marca Nestlè): “tutto quello che si deve fare è portare l’acqua in superficie e poi
venderla ad un prezzo maggiore del vino, del latte o anche del petrolio”. Per non
parlare della sola fabbricazione delle bottiglie. E non sarebbe un danno qualunque per
l’intero pianeta se si considera che l’acqua è un bene esauribile e non riproducile,
tanto da poter supporre che se oggi si combattono guerre per l’oro nero, il petrolio,
presto lo si farà per quello blu.
---------------

onepercentaboutanything reblogged zuppadivetro:
“Il buon Dio ci fa invecchiare per una ragione: acquisire saggezza per trovare difetti
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in tutto ciò che ha creato!”
— Abraham Simpson, dalla puntata dei Simpson “Lisa contro Malibu

Stacy”
da qui
(via zuppadivetro)

#Abraham Simpson
----------------

cardiocrazia reblogged enjoy-my-silence:
“Le mie parole, un giorno, mi sono divenute estranee e ho taciuto.”
— Edmond Jabès

(via born-to-end)

Source: born-to-end
-------------

1000eyes reblogged pleaseletmegetwhatiwantthistime:
il pessimista è un adulto che da bambino esagerava coi desideri delle candeline.
-----------------

biancaneveccp reblogged girlwjthagun:
“È così difficile trovare l’inizio. O meglio: è difficile cominciare dall’inizio. E non

tentare di andare ancor più indietro”
— L. Wittgenstein (via girlwjthagun)
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----------------

biancaneveccp reblogged rosesandcherubim:
“…Io ti amo

e se non ti basta
anche le nuvole catturerò
e te le porterò domate
e su te piover dovranno
quando d’estate
per il caldo non dormi.
E se non ti basta
perché il tempo si fermi
fermerò i pianeti in volo
e se non ti basta
vaffanculo.”
—

S. Benni
(via liquida)

Source: liquida
---------------

biancaneveccp reblogged philapple:
“C’è molta gente che trova la realtà banale e pensa che le opere d’arte siano più belle.

Una volta andavo al Louvre e i quadri mi davano sempre l’impressione del sublime.
Adesso vado al Louvre, e non posso fare a meno di guardare la gente che guarda le
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opere d’arte. Il sublime per me adesso sta nelle facce di quelli che guardano”
— Una cosa che diceva Giacometti (*)

-----------------

biancaneveccp reblogged lunaparkmentale:
“Sono le cose che non scegliamo a renderci quelli che siamo.”
— (Patrick Kenzie)

Source: direiellie
---------------

biancaneveccp reblogged myborderland:
“
“L’esperienza crea una corazza, che solamente pochi ti riescono a togliere.”

Yawne
”
— yawne (via myborderland)

---------------------20110606

La verità è tanto più difficile da
sentire quanto più a lungo la si è
39

Post/teca

taciuta.

Anna Frank
---------------------"-Posso parlare con chi in casa si collega ad internet?
-Certo:
Click-trrrrrzz-clak clack troooooopz-clack-bzzz..."
- dai forum di PI (punto-informatico)
-----------------------

plettrude:
“I puntini di sospensione coprono tutto lo spettro da “ci potremmo vedere” a “te la

do”, con tutte le varianti del caso. Dicono e non dicono, com’è considerato giusto per
una signora, e diciamocelo, anche più efficace. Quel “Se vuoi…” fatto cadere come
un fazzolettino impregnato di profumo alla violetta, alla fine dei conti, funziona
meglio di una richiesta esplicita di uscire insieme. Mette pepe, dà da pensare, stimola.
Se vuoi, usciamo insieme. Se vuoi, ci conosciamo. Se vuoi, vieni a casa mia e ti
cucino i pizzoccheri. Se vuoi, ti faccio uno strip al suono di Banana Boat. Dentro quei
puntini di sospensione c’è tutta una giungla inesplorata di scenari possibili.”
— Lezione #45: “Quindi, se vuoi…” | Me parlare donna un giorno

Source: meparlaredonna.gqitalia.it
--------------------
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È autentica la Fibula prenestina, con la prima iscrizione latina
Indagini condotte dall’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del Consiglio nazionale
delle ricerche e dall’Università ‘La Sapienza’ fugano i dubbi sulla preziosa spilla etrusca e sulla
sua incisione, che si conferma la più antica testimonianza in lingua latina (VII secolo a.C.)

Vera o falsa? Il caso della Fibula prenestina, esposta nel Museo nazionale etnografico ‘Luigi
Pigorini’ di Roma, è finalmente risolto. L’autenticità della preziosa spilla, datata al VII secolo a.C.,
e della sua iscrizione, ritenuta la più antica testimonianza della lingua latina, è stata confermata
dalle indagini condotte da Daniela Ferro dell’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del
Consiglio nazionale delle ricerche (Ismn-Cnr) e da Edilberto Formigli, restauratore con incarichi di
insegnamento all’Università ‘La Sapienza’ di Roma e all’ Opificio delle Pietre Dure di Firenze.
I due studiosi, che da anni conducono analisi multidisciplinari sulla tecnologia orafa antica,
presentano oggi, presso il Museo ‘Pigorini’, i risultati delle indagini micro-analitiche condotte nel
laboratorio di microscopia elettronica a scansione del Dipartimento di Chimica dell’Università ‘La
Sapienza’.
La Fibula, trovata a Palestrina, l’antica Praeneste, fin dalla sua presentazione ufficiale nel 1887 da
parte dell’archeologo tedesco Wolfgang Helbig è stata oggetto di accesi dibattiti, in merito alla sua
autenticità e al contesto di appartenenza. Nel 1979 fu dichiarata un falso dalla celebre studiosa
Margherita Guarducci che attribuì l’iscrizione allo stesso Helbig.
Il gioiello d’oro, lungo 10.7 cm, reca incisa sulla parte esterna della staffa l’iscrizione latina
“Manios med fhefhaked Numasioi”, in latino classico ‘Manius me fecit Numerio’ ovvero ‘Manio mi
fece per Numerio’ che in quanto datata attorno alla metà del VII secolo a. C. risulta la più antica
pervenutaci.
“Lo studio di un reperto impone la scelta di metodi analitici non distruttivi e non invasivi”, spiega
Daniela Ferro dell’Ismn-Cnr. “L’utilizzo della microscopia a scansione elettronica, accoppiata alla
microsonda elettronica a raggi X a dispersione di energia, consente osservazioni ad alta risoluzione
della superficie e, contemporaneamente, permette di acquisire dati sulla composizione chimica in
elementi. In particolare, la fibula è stata studiata con una strumentazione dotata di una camera porta
campioni che permette di muovere agevolmente l’oggetto, investigandone ogni parte senza
danneggiarlo”.
Se per l’oro non sono stati ancora trovati metodi di datazione è possibile risalire ad una
contestualizzazione dell’oggetto attraverso le tecnologie applicate alla sua costruzione. Le
apparecchiature scientifiche utilizzate hanno reso possibile accertare metodologie e composizione
chimica compatibili con la datazione attribuita alla spilla al VII secolo a.C., nonostante gli
interventi di pulitura e lucidatura eseguiti nell’800. Anche l’iscrizione è risultata antica sulla base
delle indagini microstrutturali delle aree interessate ai solchi, confermandola come la più antica
testimonianza in lingua latina.
“La spilla è un manufatto di alta oreficeria, realizzato utilizzando leghe d’oro di diversa
composizione secondo la funzione d’uso delle varie componenti”, continua la ricercatrice. “E’ stata
anche individuata una riparazione originale che conferma l’uso prolungato dell’oggetto in età
antica. È improbabile che un falsario ricostruisse tali dettagli senza una conoscenza delle procedure
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dell’oreficeria antica che, tra l’altro, non avrebbero potuto essere rilevate se non con sofisticate
strumentazioni tecnologiche disponibili solo ai nostri giorni”.
La preziosa spilla è stata oggetto non solo di dibattiti sull’autenticità, ma anche di tormentate
vicissitudini. Donata nel 1889 al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, nel 1900 fu trasferita al
Museo nazionale preistorico etnografico e kircheriano del Collegio Romano e riunita (nonostante
l’appartenenza non sicura) al corredo della principesca Tomba Bernardini di età orientalizzante,
scoperta a Palestrina nel 1876. Nel 1960 il corredo di questa tomba fu trasferito al Museo di Villa
Giulia, mentre la fibula rimase al Collegio Romano.
Sono disponibili immagini
Roma 11 giugno 2011

La scheda
Chi Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (Ismn) del Cnr, Università ‘La Sapienza’ di
Roma
Che cosa: confermata autenticità della fibula prenestina e della sua iscrizione (VII sec.a.C)
Quando: 11 giugno , ore 10.30
Dove: Museo Pigorini di Roma
Per informazioni: Daniela Ferro, Istituto per lo studio dei materiali nano strutturati del Cnr, Roma
tel. 06/49913361, e mail: daniela.ferro@cnr.it

------------------

curiositasmundi reblogged ze-violet:
“Siccome il nucleare fukushimeggia, gli idrocarburi inquinano, l’idroelettrico vajonta

e l’eolico/solare stupra i meravigliosi paesaggi della nostra meravigliosa penisola
situata nella meravigliosa Europa proprio al centro del meraviglioso mondo, pensavo
che la gente, in generale, dovrebbe morire tutta. È di gran lunga la soluzione piú
elegante. Vittorio Sgarbi potrebbe dare l’esempio schiantandosi contro un platano con
un’automobile a pedali o qualcosa.”
— cloridrato di sviluppina » Blog Archive » L’unica energia buona è la

non energia. (via s7efano)
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Source: sviluppina.co.uk
---------------

skiribilla reblogged spaam:
Riflessioni su vecchi post
Adamo nasce senza una madre, come Pinocchio, ma non ha il complesso del naso. In
compenso, il padre di Pinocchio si dava meno arie.
Adamo nasce già come essere umano completo: può procreare. Dio lo crea
apparentemente senza alcun motivo. Pinocchio, invece, ha delle gran erezioni
allegoriche e nasce dalla solitudine di un uomo.
La ribellione di Adamo verso il suo creatore, porta al castigo, alla perdita di qualsiasi
beneficio, alla cacciata dalla sua casa natia.
Pinocchio, al contrario, è proprio attraverso la ribellione verso il padre che può
raggiungere la sua completa maturità, per trasformarsi in un uomo di carne ed ossa.
Una creatura completamente diversa da quella immaginata e realizzata dal suo stesso
padre, ma ugualmente accettata e ben voluta.
Genio di un Collodi.
spaam
-----------------

wordpainting:
● Allegory—A symbolic representation
●

(i.e. The blindfolded figure with scales is an allegory of justice.)

● Alliteration—The repetition of the initial consonant. There should be at least

two repetitions in a row.
●

(i.e. Peter Piper picked a peck of pickled peppers.)

● Allusion—A reference to a famous person or event in life or literature.
●
43
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● Analogy—The comparison of two pairs which have the same relationship.
●

(i.e. Shoe is to foot as tire is to wheel)

● Assonance—The repetition of similar vowel sounds in a sentence.
●

Climax—the turning point of the action in the plot of a play or story. The climax
represents the point of greatest tension in the work.

●

Foreshadowing—Hints of what is to come in the action of a play or a story

●

Hyperbole—A figure of speech involving exaggeration.

●

Metaphor—A comparison in which one thing is said to be another.

●

(i.e. The tiger’s eyes were jewels, gleaming in the darkness.)

●

Onomatopoeia—The use of words to imitate the sounds they describe.

●

(i.e. The burning wood crackled and hissed.)

●

Oxymoron—Putting two contradictory words together. (i.e.Bittersweet, jumbo
shrimp, and act naturally)

●

Personification—is giving human qualities to animals or objects. (i.e. The
tulips nodded their blue heads.)

●

Pun—A word is used which has two meanings at the same time, which results in
humor.

●

Simile—A figure of speech involving a comparison between unlike things using
like, as, or as though. (i.e. She floated in like a cloud.)

Source: wordpainting
------------------

falcemartello reblogged escoaprendereuncaffe:
“O sei innamorato o non lo sei.

È come la morte, o sei morto o non lo sei. Non è che uno è troppo morto.”
— Roberto Benigni. (via confessiontomake)

Source: confessiontomake
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--------------------

senzavoce reblogged kateracconta:
“La tristezza è più facile perché è una resa. Io dico: trova il tempo di ballare da solo,

con una mano che si agita nell’aria.”
—

Kirsten Dunst, Elizabethtown (via lecosecherestano)
(Questo film è decisamente uno dei miei preferiti, è il personaggio di
Claire Colburn forse il migliore in assoluto)

Source: inutrimentiterrestri
------------------

elrobba:
...
“I miei capirono come era la mia situazione sentimentale quando, dopo avermi

chiesto cosa avrei voluto fare da grande, risposi che volevo farmi un pompiere”
un amico
---------------

toscanoirriverente reblogged eclipsed:
“Siccome il nucleare fukushimeggia, gli idrocarburi inquinano, l’idroelettrico vajonta

e l’eolico/solare stupra i meravigliosi paesaggi della nostra meravigliosa penisola
situata nella meravigliosa Europa proprio al centro del meraviglioso mondo, pensavo
che la gente, in generale, dovrebbe morire tutta. È di gran lunga la soluzione piú
elegante.”
— (Livefast)
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___________________
La Gente / Gggente morta puzza, sappiatelo.

---------------------

falcemartello reblogged abr:
“Nessun vincitore crede al caso. “

(Friedrich Nietzsche)”
— dagospia (via abr)

Source: dagospia.com
----------------

I Dieci Comandamenti per chi
deve fare presentazioni in
pubblico
Mikko Hypponen segnala su Twitter che chi viene inviato a fare un TED
Talk riceve le regole letteramente incise nella pietra. Li chiamano i
TED Commandments.
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Vale la pena di tradurli in italiano, visto che si tratta di consigli validi
per chiunque debba parlare in pubblico:
1. Non rubare tempo
Temi l'ira di coloro che verranno dopo di te. Onora l'orologio.
2. Non vendere dal palco
Non vantarti della tua organizzazione o della tua politica o del
tuo disperato bisogno di finanziamenti.
3. Non esibire il tuo ego
La bellezza allo specchio produce scarsa luce sul palco.
4. Non commettere atti di confusione
Evita il riassunto. Fai a pezzi il gergo. Spiega! Fai esempi!
5. Non uccidere PowerPoint
Condividi le tue immagini. Sii parco con il testo. Rinuncia agli
elenchi puntati interminabili.
6. Fai luce
Illumina ciò che è bello. Semplifica ciò che è complesso. Rivela
ciò che è misterioso.
7. Racconta una storia
Perché è così che gli umani hanno stabilito legami, sin dall'alba
dei tempi.
8. Onora l'emozione
Il pubblico che ride, applaude. Coloro che piangono sono anche
coloro che gridano lodi.
9. Metti coraggiosamente a nudo la tua anima
Rivela la tua passione, la tua speranza.. e la tua paura. Parla dei
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fallimenti oltre che dei successi.
10. Preparati all'impatto
Una folla meravigliosa e attenta pende da ogni tua parola. Sii
pronto. Fai delle prove. Questo è il tuo momento.
fonte: http://attivissimo.blogspot.com/2011/06/i-10-comandamenti-del-conferenziere.html

--------------------

36 idee per salvare il nostro futuro
Un estratto da "Prepariamoci. A vivere in un mondo con meno risorse, meno
energia, meno abbondanza... E forse più felicità" di Luca Mercalli, in questi giorni in
libreria per le edizioni Chiarelettere.

IL PROGRAMMA CHE VOTEREI

di Luca Mercalli*

Principi generali
Obiettivo primario della politica: non lo sviluppo economico fine a se stesso bensì la
qualità della vita, dell’ambiente e delle relazioni umane.
Le 8R di Latouche: Rivalutare, Riconcettualizzare, Ristrutturare, Ridistribuire,
Rilocalizzare, Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.
Favorire più che la ricchezza economica anche altre forme di ricchezza sociale, come
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la salute delle persone e degli ecosistemi, l’efficacia della giustizia, le buone relazioni
tra i componenti di una società, la solidarietà sociale.
Abbandono del paradigma della crescita continua dei consumi e delle risorse, verso
il raggiungimento di uno stato stazionario dei flussi demografici, di materia e di
energia.
Riconoscimento e gestione dei limiti fisici del territorio e delle persone.
Oltre al diritto di un popolo di eleggere i propri rappresentanti, vi sia anche la
possibilità di vigilare sul loro operato e di ritirare loro la fiducia qualora venga
tradita, con interruzione anticipata del mandato.
Territorio, edilizia, energia
Invece dell’inaugurazione, manutenzione, manutenzione, manutenzione!
1) Immediato freno al consumo di suolo: piano regolatore a crescita zero, blocco
delle nuove costruzioni residenziali o industriali su terreni agricoli e forestali salvo
comprovati motivi di utilità pubblica (il rilascio di nuove licenze per la costruzione
di edifici deve comunque essere subordinato all’installazione di pannelli fotovoltaici
e solari termici e fabbisogno energetico non superiore a 50 kWh/m2 anno).
2) Promozione della ristrutturazione e riqualificazione estetica ed energetica dei
centri storici e recupero di aree dismesse o degradate da destinare a nuove funzioni
edilizie o ricreative.
3) Redazione dell’audit energetico comunale e costituzione di un gruppo misto
esperti-cittadini che produca un piano di transizione globale verso la sostenibilità
energetica del comune.
4) Incentivo all’efficienza energetica degli edifici, isolamento termico di edifici
pubblici e privati in parallelo alla riqualificazione estetica, anche attraverso una
Esco (Energy Service COmpany) o Global Service in servizio energia con Ftt
(Finanziamento Tramite Terzi: capitolato per una gara d’appalto che obblighi la
società vincitrice ad effettuare gli interventi di risanamento energetico).
5) Facilitazione amministrativa nell’impiego di energie rinnovabili: solare (termico
e fotovoltaico), idroelettrico da acquedotto o canali già esistenti. Introduzione delle
energie rinnovabili e/o di impianti a elevata efficienza energetica (pompe di calore,
trigenerazione) su edifici pubblici (municipio, centri culturali e teatri, scuole,
impianti sportivi).
6) Ripristino (qualora caduto in disuso) del diritto d’uso di legnatico per il prelievo
familiare di legna da ardere sui boschi comunali, e conseguente manutenzione
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forestale. Campagna informativa per la sostituzione delle vecchie stufe a legna
inefficienti con nuove stufe dotate di controllo dell’aria comburente e sistemi di
postcombustione per la riduzione delle emissioni.
7) Razionalizzazione dell’illuminazione pubblica, freno alla proliferazione di nuovi
punti luce se non strettamente necessari, utilizzo di lampade a basso consumo e
riduzione di flusso luminoso nelle ore notturne meno frequentate. Eventuale
accensione a richiesta per strade periferiche a traffico minimo (esperienze a
Dörentrup, Germania).
8) Immenso e straordinario impegno collettivo per il miglioramento dell’arredo
urbano, lotta al degrado lungo le strade, rimozione microdiscariche abusive,
sostituzione di segnaletica obsoleta (anche attraverso l’uso di lavoro socialmente
utile o tempo libero di pensionati-cassintegrati). Netta riduzione della pubblicità
stradale.
9) Abbandonare i progetti di grandi opere di scarsa o nulla utilità e dai grandi costi
e impatti ambientali/sociali, a vantaggio di un aumento capillare dei servizi e della
qualità di vita a scala locale. Preferire alla nuova costruzione di infrastrutture la
manutenzione continua e capillare di quelle esistenti.
10) Scoraggiare l’aumento demografico oltre la capacità di carico del territorio per
mantenere la qualità di vita degli abitanti. Favorire la ridistribuzione demografica
tra zone sovrappopolate ed eventuali borgate spopolate, caso tipico dei comuni
montani.
Rifiuti
Non sporcare è meglio che pulire.
11) Campagna per la riduzione della produzione di rifiuti anche in collaborazione
con gli esercizi commerciali (riduzione imballaggi e ritiro degli stessi ai punti
vendita, prodotti di consumo in confezioni ricaricabili, sacchetti in tela multiuso,
incentivo alla vendita di beni durevoli invece che usa e getta, servizi collettivi
leasing o di quartiere).
12) Raccolta differenziata spinta porta a porta con tariffa puntuale calcolata sul peso
e in base alla ripartizione differenziato/indifferenziato, promozione della filiera di
riciclo materie prime con nuova occupazione e imprenditoria locale.
Scoraggiamento dell’incenerimento dei rifiuti, salvo opzione residuale e per alcune
categorie (per esempio rifiuti sanitari), come da normativa europea.
13) Compost da rifiuti organici obbligatorio nelle case dotate di orto-giardino, con
riduzione della tariffa di raccolta rifiuti. Ove possibile compost collettivo nelle zone
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sprovviste di aree verdi individuali. Tentativo di limitare o evitare in alcune zone del
comune la circolazione del mezzo di raccolta dei rifiuti organici.
14) Incentivo alla diffusione dei distributori automatici «alla spina» di latte,
detersivi, cereali o di altri prodotti sfusi, anche posizionati all’interno di
supermercati o di negozi e servizi di ristorazione collettiva, con i quali dovranno
essere studiati programmi di riduzione dell’uso di imballi plastici.
15) Subordinare la concessione di contributi per feste o manifestazioni varie, in base
all’uso di stoviglie ceramiche o metalliche lavabili o materiale biodegradabile
(esperienza di Vienna).
Commercio e turismo
I piccoli negozi sono l’anima di un paese. Imprenditoria e artigianato locale
arricchiscono il tessuto sociale.
16) Freno alla costruzione di nuovi grandi centri commerciali e rivalutazione del
piccolo commercio locale, anche tramite incentivi e diminuzione del carico
normativo, soprattutto nei centri storici.
17) Promozione e rivalutazione dell’artigianato locale con punti vendita consortili
per agevolare i produttori (modello delle Maisons de produits de pays francesi).
18) Nuova occupazione di qualità ottenibile tramite la promozione delle energie
rinnovabili e della riqualificazione energetica in edilizia e nell’industria.
19) Incentivazione del turismo a basso impatto ambientale e miglioramento
dell’offerta di ospitalità diffusa (hotel, B&B, agriturismi). Scoraggiare
l’insediamento di megastrutture turistiche.
20) Ristrutturazione e apertura al pubblico del patrimonio architettonico,
archeologico e culturale sottoutilizzato o trascurato.
Acqua
Bene rinnovabile ma non infinito.
21) Tutela e sovranità pubblica del ciclo dell’acqua. Mantenimento delle fontane
pubbliche.
22) Favorire la diffusione di cisterne per raccolta acqua piovana per irrigazione orti
e giardini o altri usi secondari (obbligatorio su nuove costruzioni).
23) Recupero della fruibilità dei corsi d’acqua o laghi a fini turistici e di svago (rive
degradate, inquinamento…). Incentivazione, dove sia possibile, degli impianti di
51

Post/teca

fitodepurazione.
24) Realizzazione e manutenzione di servizi igienici pubblici (parcheggi, aree
mercato, zone turistiche), anche con il metodo delle toilettes sèches, cioè
senz’acqua, con compostaggio in loco.
Verde e agricoltura
25) Più alberi sul territorio, piantumazione in aree marginali (parcheggi, svincoli
stradali), più orti, anche con assegnazione pubblica di piccoli lotti agricoli.
26) Promozione filiera corta prodotti agricoli e accordi tra aziende agricole locali e
punti vendita: Farmer’s Market. Istituzione di Gruppi d’acquisto solidale e
comunale. Last Minute Market su cibo e altri oggetti con scadenza per limitare lo
spreco (distribuzione a enti sociali o fasce deboli). Promozione dei mercatini
dell’usato.
27) Nei comuni montani e collinari incentivo alla manutenzione di boschi, muretti a
secco, aree di agricoltura marginale, anche con l’impiego di personale per lavori
socialmente utili. Incentivo al reinsediamento di professioni agro-silvo-pastorali in
aree abbandonate, con formazione di giovani nuclei famigliari.
Cultura
Meno televisione, più relazione.
28) Corsi per la diffusione della conoscenza del territorio locale e delle sue bellezze
naturali e architettoniche, geografia, cultura agraria e enogastronomica, uso
dell’acqua e delle risorse energetiche, formazione di una cultura del limite e della
comunità sostenibile. Rivitalizzazione della scuola con maggiori interazioni
comunità locale/ insegnanti.
29) Promozione di attività culturali e musicali a basso costo. Iniziative di
aggregazione per un uso intelligente del tempo libero a servizio della collettività
locale là dove le risorse economiche pubbliche non sono sufficienti. Favorire la
fruizione delle biblioteche pubbliche (anche come luogo di studio e aggregazione dei
giovani) e ampliare la loro dotazione libraria.
30) Corsi destinati a tutti i cittadini per la prevenzione dei rischi naturali e
artificiali: nozioni ed esercitazioni di protezione civile in caso di terremoto,
alluvione, frana, incendio, incidente d’auto o sul lavoro. Informazione ed
educazione sanitaria e nozioni di pronto soccorso nelle scuole.
31) Favorire l’integrazione etnica: attività culturali per la condivisione di culture
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diverse (corsi di lingue, cucina etnica, musica, geografia, artigianato dei paesi di
provenienza dei cittadini stranieri).
Trasporti e telecomunicazioni
32) Miglioramento del trasporto pubblico (navette con orari coordinati con scuole e
ferrovie) e del trasporto ciclistico privato con la realizzazione di piste ciclabili o la
limitazione del traffico in alcune strade, introduzione del «pedibus» per i bambini
che vanno a scuola.
33) Incentivo alla diffusione della banda larga e al telelavoro. Sperimentazione della
filiera corta anche nei posti di lavoro: privilegiare per le professioni ove ciò sia
possibile le assunzioni dei residenti limitrofi per ridurre i tempi di trasferimento.
Rapporti amministrazione-cittadini
34) Miglioramento dell’assistenza ai cittadini negli uffici pubblici. Facilitare il
rapporto con i cittadini tramite posta elettronica e procedure informatiche
automatizzate in rete (pagamento tributi, certificati, normativa, pratiche edili,
rifiuti, ecc.)
35) Utilizzo del sito internet del Comune per rendere trasparente l’attività della
pubblica amministrazione.
36) Superamento dei localismi e stretta cooperazione con livelli geografici e
amministrativi superiori al Comune. Coordinamento integrato sul territorio per il
miglioramento della fruizione turistica, la lotta all’inquinamento e all’abuso edilizio,
la promozione dei prodotti agricoli e dell’artigianato locale.
* una riflessione di Luca Mercalli con i contributi del gruppo di pensiero
ASPOItalia (Associazione per lo studio del picco del petrolio, www.aspoitalia.it) e
con utili suggerimenti da parte delle liste civiche per Forlì e Bussoleno (To).
(5 giugno 2011)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/36-idee-per-salvare-il-nostro-futuro/
---------------------

53

Post/teca

falcemartello reblogged michelamarra:
n0vecento:
Ci sono cose belle che durano il tempo di un pensiero.
Quello sbagliato.
Source: n0vecento
-----------------
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Come resistere al
golpe
di REDAZIONE il 4 GIUGNO 2011 · 4 COMMENTI

in DAZIBAO

Carlo Formenti
Nessuna regola costituzionale può impedire che una democrazia si
converta in regime autoritario. Nessun soggetto istituzionale super
partes (Corti costituzionali, Presidenti, sovrani) ha mai impedito l’ascesa
del duce di turno: non ne furono capaci né lo vollero – fra gli altri –
Vittorio Emanuele III e Hinderburg. Ecco perché ritengo impraticabile la
soluzione ventilata da Asor Rosa, il quale, su un numero del «manifesto»
di qualche settimana fa, ha auspicato la possibilità di porre fine al
regime berlusconiano attraverso un imprecisato intervento dall’alto, cui
spetterebbe il compito di proclamare una sorta di schmittiano «Stato di
eccezione». Impraticabile ma non, come si è sproloquiato da destra e da
sinistra, «sovversiva»: in primo luogo perché un processo sovversivo è
già in atto da tempo, poi perché il discorso di Asor Rosa pecca, semmai,
di moderazione.
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Premetto che, a mio parere, la democrazia – non solo in Italia – è finita
da un pezzo, ma non credo che ciò significhi che assisteremo di nuovo ad
arresti di massa, campi di concentramento e altri orrori di novecentesca
memoria. È vero che la logica del regime richiede da un lato
l’emarginazione di giornalisti, giudici e professori «comunisti» (qualifica
attribuita a chiunque manifesti il proprio dissenso), dall’altro lato la
manipolazione delle regole del gioco e la corruzione sistematica per
rendere impossibile ogni forma di alternanza; tuttavia, in un’era
caratterizzata dalla governance e dal soft power, è improbabile che si
arrivi all’eliminazione fisica dei nemici: basta neutralizzarli. Gli unici a
vedersi negare anche i più elementari diritti civili saranno – già sono – i
migranti, eletti a capro espiatorio della frustrazione e della rabbia delle
popolazioni autoctone immiserite dalla crisi.
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Ho appena affermato che la sovversione è in atto da tempo, quindi mi
tocca precisare da quando. Il suo inizio coincide con quella che
chiamano «rivoluzione liberale», ma che andrebbe piuttosto definita
controrivoluzione liberista. Parliamo cioè, degli anni Ottanta del secolo
scorso, allorché i governi Tatcher e Reagan avviarono la campagna di
annientamento del potere contrattuale dei lavoratori inglesi e americani
– campagna poi estesa al resto del mondo occidentale ed esportata –
dopo il crollo del Muro di Berlino – nei paesi dell’Europa orientale.
Deregulation dei mercati finanziari, smantellamento del welfare
attraverso tagli alla spesa pubblica e privatizzazione dei servizi, attacco
frontale ai sindacati e alle altre istituzioni politiche delle classi
subalterne hanno provocato gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti:
drammatica crescita delle differenze di reddito fra ricchi e poveri,
accelerazione del ciclo economico con rapido alternarsi di boom e crisi,
concentrazioni monopolistiche, crescita dei profitti e crollo dei salari e
dei livelli occupazionali. Il tutto con la piena collaborazione delle
sinistre: vedi le politiche fiscali delle amministrazioni democratiche
negli Stati Uniti (ancora più solerti di quelle repubblicane nel tagliare le
tasse ai ricchi e nel venire in soccorso del capitale finanziario nei
momenti di crisi) o le privatizzazioni promosse dal New Labour di Tony
Blair in Inghilterra.
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Liquidato il compromesso fra capitale e lavoro, fondato sulle politiche
keynesiane di ridistribuzione della ricchezza a opera dello Stato nazione,
la controrivoluzione è entrata nella seconda fase, che mira a «riformare»
la politica per renderla funzionale agli interessi di un mercato globale
unificato, dominato da imprese e agenzie economiche transnazionali. La
riforma consiste nell’instaurazione di regimi locali postdemocratici, in
cui la «democrazia» si riduce a variante postmoderna di quella
ottocentesca democrazia liberale che prevedeva il diritto (limitato) di
voto quale unica forma di partecipazione politica delle masse popolari.
Un diritto svuotato di senso a mano a mano che i processi di
mediatizzazione, spettacolarizzazione e personalizzazione della politica,
il potere soverchiante delle lobby e l’integrazione fra élite politiche ed
economiche (ben incarnata dal caso Berlusconi) privatizzano la sfera
pubblica e riducono il cittadino a consumatore/spettatore.
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Ecco perché è sbagliato analizzare il regime berlusconiano in base alle
sue presunte «anomalie», concentrando l’attenzione sul carattere
grottesco del personaggio e del suo variopinto seguito. Berlusconi è una
variante locale di una strategia globale: il suo attacco a Scuola e
Università pubbliche fa il paio con quello del governo conservatore in
Inghilterra, e le motivazioni ideologiche contano meno di quelle
economiche: l’epoca della scolarizzazione di massa volge al termine
perché oggi le multinazionali possono soddisfare le proprie esigenze di
arruolamento di knowledge workers a basso costo nei paesi in via di
sviluppo. La sua indulgenza nei confronti del localismo xenofobo e
razzista della Lega è condivisa da altri governi europei di destra, a
partire da quelli di alcune civilissime svizzere nordiche. Infine la sua
insofferenza nei confronti degli organi di garanzia e del principio di
separazione fra i poteri trova riscontro in altri paesi occidentali, preda di
analoghe derive populiste e plebiscitarie. Questo rende meno grave il
pericolo denunciato da Asor Rosa? Ovviamente no. È indubbio che la
situazione italiana è particolarmente seria e che la postdemocrazia
italiana si avvia a somigliare alle pseudodemocrazie postsovietiche: dalla
Russia di Putin, alla Polonia dei gemelli Kaczynski, all’Ungheria
dell’ultraconservatore Orban. Ma proprio per questo occorre
immaginare forme di resistenza più efficaci dell’appello a un
improbabile deus ex machina istituzionale, anche se Asor Rosa sostiene
che la sua uscita disperata è motivata, da un lato, dalla debolezza
dell’opposizione di sinistra, dall’altro, dal rischio che eventuali appelli
alla mobilitazione di massa suscitino velleità avventuriste.
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Definire debole l’opposizione di sinistra è eufemistico. Oggi, in Italia,
esiste forse ancora un’opposizione, ma non è di sinistra. Per rendersene
conto, basta leggere la stampa radicale angloamericana (penso al
«Guardian» o allo «Huffington Post»), la quale, benché scevra da
influenze marxiste, analizza senza peli sulla lingua il conflitto sociale in
quanto lotta di classe: repubblicani e conservatori vengono descritti
come comitati d’affari del capitale finanziario, espressioni dirette delle
lobby che ne ispirano le politiche; Obama viene ferocemente criticato per
i suoi compromessi in materia di politica fiscale e tagli al welfare e
incalzato perché mantenga le promesse elettorali; si calcola quante
persone moriranno a causa dei tagli del governo Cameron alla sanità
pubblica; si invoca il ritorno di politiche keynesiane per tutelare gli
interessi di una middle class in via di estinzione, denunciando il folle
tentativo di fronteggiare una crisi provocata dal fallimento del mercato
somministrando al malato massicce dosi del farmaco che ne ha
provocato la malattia. In Italia l’opposizione di centro – l’unica che conti
– spalleggiata da una Confindustria che comincia a pentirsi
dell’appoggio offerto a Berlusconi, accusa il governo di non percorrere
coerentemente la strada della «rivoluzione liberale» (c’è addirittura chi
arriva ad accusare il ministro Tremonti di «socialismo») mentre
l’opposizione «di sinistra», terrorizzata dalla possibilità di essere
accusata di nostalgie veteromarxiste, si muove a rimorchio, offrendo
alleanza alle forze che esaltano Marchionne, il manager che ha importato
in Italia le strategie antisindacali made in Usa. Quanto ai resti della
sinistra radicale, che pure hanno il merito di tenere in piedi un minimo
di attenzione nei confronti delle classi subordinate, sembrano incapaci di
immaginare progetti che vadano al di là della costruzione di alleanze
elettorali «alternative». Per farla breve, e per utilizzare la formula
coniata qualche anno fa da Marco Revelli, nel nostro paese la
competizione politica non si svolge fra una destra e una sinistra, bensì
fra due destre.
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Nessuna speranza? No, se guardiamo solo al quadro istituzionale; sì se
spostiamo l’attenzione sulla società civile. La resistenza alla
controrivoluzione liberista sta crescendo in tutto il mondo: dalle lotte
degli operai cinesi della Toyota e della Foxconn, alla mobilitazione del
popolo francese contro la riforma delle pensioni del governo Sarkozy,
alla rivolta degli studenti inglesi contro l’aumento delle tasse
universitarie decretato dal governo Cameron, alle insurrezioni che
stanno cambiando la geografia politica dell’Africa del Nord e del Medio
Oriente, alla ripresa della lotta globale contro il nucleare dopo la
catastrofe delle centrali giapponesi. E in Italia? Anche da noi non
mancano i segnali di risveglio. Conclusa la stagione no global – con la
selvaggia repressione di Genova 2001– e dopo una lunga fase di stasi,
abbiamo assistito alle lotte di studenti e precari contro la riforma
Gelmini, al rifiuto Fiom di siglare la pace sociale imposta dagli accordi
fra padroni e sindacati corporativi, alle mobilitazioni spontanee del
popolo viola e delle donne contro il governo Berlusconi. L’elenco
potrebbe proseguire, ma è più importante sottolineare ciò che
accomuna, al di là delle differenze, queste esperienze di lotta: si tratta
perlopiù di movimenti autoorganizzati che sfruttano la rete come
strumento di propaganda e mobilitazione.
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Chiarisco due cose: non credo alle «rivoluzioni di twitter», né alla
capacità dei movimenti sociali spontanei di innescare cambiamenti
strutturali in assenza di leadership politica. La rete non è di per sé
rivoluzionaria né democratica: la sua colonizzazione commerciale da
parte delle Internet Company e la sua normalizzazione politica da parte
dei governi è un fatto compiuto. E la rete non è uno strumento «neutro»:
il software è un vettore di egemonia culturale delle classi dominanti non
meno efficace dei tradizionali media broadcast. Ciò non impedisce ai
movimenti di utilizzare i social media come inedito, potente terreno di
crescita e aggregazione. Internet non ha «provocato» gli scioperi in Cina
o le rivolte in Nordafrica, ma ha agito da catalizzatore di energie latenti
pronte a esplodere, come la rabbia delle masse giovanili scolarizzate ma
private dell’opportunità di trovare lavori decenti e di partecipare delle
ricchezze accumulate da regimi corrotti e autoritari (per questo le loro
esperienze possono fungere da modello agli studenti e ai giovani precari
europei, a loro volta vittime del processo di «brasilianizzazione»
dell’Occidente descritto da Saskia Sassen). La domanda di democrazia
che scaturisce da queste lotte non ha nulla da spartire con la
«democrazia» liberale: è richiesta di democrazia diretta, partecipativa e
deliberativa, il che rappresenta, paradossalmente, il loro punto di forza e
di debolezza al tempo stesso. Forza perché propaga la rivolta con velocità
fantastica, debolezza perché non genera continuità organizzativa,
tradizione e progetti politici di medio-lungo termine. Ma di fronte alla
catastrofe delle sinistre tradizionali, è solo da qui che si può passare per
selezionare élite capaci di trasformare in progetto politico lo slogan «Un
altro mondo è possibile». E, per tornare a noi, è solo così, e non
costruendo alleanze elettorali, che si potrà porre fine al regime
berlusconiano.

62

Post/teca

Infine un appello: facciamola finita con lo spettro degli «anni di
piombo», che le due destre evocano ogni volta che si parla di lotta di
classe. Anche su questo piano l’insegnamento che arriva dalle rivolte
arabe è prezioso: la forma più efficace di resistenza alla
controrivoluzione liberista è la disobbedienza civile di massa, non
l’insurrezione armata: occupare gli spazi pubblici – piazze, università,
luoghi di lavoro – e non mollare fino alla vittoria; oppure fare esodo, non
collaborare, sabotare. Per assediare il nemico e indurlo alla capitolazione
non è indispensabile vincere le elezioni né dare l’assalto al palazzo.
fonte: http://www.alfabeta2.it/2011/06/04/come-resistere-al-golpe/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20Alfabeta2%20(Alfabeta2)
…..............
lunedì, giugno 06, 2011
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Solide o fluide,
comunque nuove
scritture
Twitter è testo o conversazione? si chiedeva qualche giorno fa
un interessantissimo articolo del Nieman Journalism Lab.
Il dibattito impazza e la piattaforma dei cinguettíi viene letta
secondo due poli estremi: o strumento di contatto e presenza
frivolo e leggero o come la nuova frontiera del giornalismo, capace
di affossare per sempre la dimensione narrativa dell’articolo come
lo conosciamo.
In realtà, scrive l’autrice Megan Garber, Twitter sfugge alle
tradizionali classificazioni, anzi ci offre l’opportunità di riflettere e
confrontarci con nuove dimensioni della comunicazione.
Il testo ce lo immaginiamo così: conclusivo, perché le sue parole
sono il prodotto pensato di un ragionamento; inclusivo, perché
disponibile a chiunque lo legga; esclusivo, perché le sue parole
sono state scelte con cura; archiviabile, perché conserva le
informazioni per i posteri; statico, perché una volta pubblicato le
parole non si possono cambiare.
La conversazione invece è discorsiva, effimera e, soprattutto,
continua. Anch’essa a un certo punto finisce, è chiaro, ma non è la
fine a definirla.
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Da una parte si parla a, dall’altra si parla con.
Twitter non è né l’una né l’altra cosa. È altro, una nuova categoria,
per la quale non abbiamo ancora modelli retorici:
Dobbiamo riconoscere che online sta nascendo un nuovo ambiente,
una nuova cultura, nella quale scrittura e oralità si fondono l’una
nell’altra. Il parlato non è più effimero. E il testo non è più solo un
magazzino di pensieri, elaborato da un autore ed elargito al mondo
in un’estasi di compiacimento. Sul web, la scrittura ridiventa
dinamica. parla. Prende direzioni. C’è qualcuno dall’altra parte. La
leggi, certo, e lei legge te.

Online, le parole, una volta immobili e silenziose, sembrano
improvvisamente nascere a nuova vita. e questo, naturalmente, è
un bello scossone al sistema.
Abbiamo sempre considerato il testo qualcosa di solido, ma anche
di fermo, passivo, che è lì per essere interpretato da menti attive.
Un ponte solido e tangibile tra passato e futuro, una garanzia di
continuità. E ora questa solidità si frantuma sotto i nostri occhi.
Ma il linguaggio, conclude la Garber, non è mai stato solido. Sono
stati i cinque secoli diparentesi di Gutenberg a darci questa
illusione.
La dimensione digitale richiede un nuovo paradigma di
comunicazione: discorsivo e conservativo nello stesso tempo, che
asseconda il caos ma gli resiste, che conta sulla scrittura anche
quando si toglie il mantello della testualità.
PS Per scrivere il suo bel pezzo e argomentare il suo punto di vista
65

Post/teca

all'autrice sono servite 10.500 battute. Io prima l'ho scorso online,
senza riuscire a leggerlo davvero. L'ho tenuto per alcuni giorni in
evidenza. Poi l'ho stampato, l'ho chiosato con una Pilot rossa. Sono
tornata online, per esplorare almeno alcuni dei tanti link di cui
l'articolo è infarcito. Alla fine ho sentito il bisogno di scrivere questo
post, per fissare dei concetti, ma anche per rifletterci su mentre
scrivevo. Tra poco twitto il post, (piacevolmente) in mezzo al guado
tra la solidità di questa pagina e il fiume di Twitter che scorre.
fonte: http://mestierediscrivere.splinder.com/post/24670449/solide-o-fluide-comunque-nuovescritture
-----------------------

Poetry
*****
Vedere e ascoltare, il tempo e lo spazio. Prima del cinema, la vita: che si
fa poesia nell'opera di Lee
“Non dare calci alla cenere del carbone / Tu, hai mai bruciato, almeno

una volta per qualcuno?” (Ahn Do-hyun, 1994).
Quando era bambina il maestro le disse: un giorno diventerai poetessa.
A 66 anni, Mija è badante di un anziano handicappato e affettuosa nonna
di un nipote scostante, teledipendente membro di un branco. Di sé Mija
dice: “Mi piacciono i fiori e dico cose strane”. Un dottore le diagnostica il
primo passo del morbo di Alzheimer. Uscendo dalla visita, davanti
all'ospedale, nell'indifferenza della gente assiste alla disperazione di una
madre che ha perso la figlia Agnes, suicida nel fiume a 15 anni. Il nipote
non è estraneo a questa tragedia. Mija decide di iscriversi a un corso per
scrivere la sua prima poesia. Poetry è il primo film della storia del cinema
dedicato alla nascita di una poesia. Il maestro poeta delle lezioni non
discute di tecnica, ma istiga al rapporto sensuale con la realtà, saper
vedere, scoprire i segni del presente, ascoltare la bellezza del diverso,
liberare la poesia intrappolata nel cuore. Agli allievi affida l’“incontro” con
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una mela. Mija cerca ispirazione dalle fronde di un albero mosse dal
vento. Sono banalità della creatività e insieme radicali verità originarie.
Tanti tentativi, ma la prima poesia non arriva. Nel volto aperto,
incredibile fusione di materiale e celeste, di Yun Junghee, la più popolare
attrice del cinema coreano (330 titoli, 24 premi), il regista di Oasis Lee
Chang-dong accompagna la progressiva accumulazione di petali poetici a
formare il primo fiore di Mija, secondo una fenomenologia audiovisiva
dell'istante, dell'esperienza, dell'occasione. Per Giorgio Caproni il
movente della scrittura poetica è “una continua nostalgia del presente
nel presente”.
Vedere e ascoltare, il tempo e lo spazio. Il cinema, certo. Ma prima, la
vita. Le emozioni e i dati che la vita introduce nel cuore di Mija? Ricordo,
libertà, etica, responsabilità, comprensione, pietà, bellezza, dolore,
natura, tempo, mistero, e la loro suscettibile figurazione e
trasfigurazione. L'Alzheimer, sistema della dimenticanza, nella tensione a
zero del ciclo della vita (“a volte la poesia fa dimenticare la realtà”, dice
Lee Chang-dong). Il suicidio di Agnes, libertà estrema di non partecipare
al Male. L'etica di Mija, ferita dall'inerzia di responsabilità del nipote. La
comprensione per l'ultimo desiderio dell'anziano. Il dolore inconsolabile
della madre nel dolore universale di Mija. La bellezza dell'umano fin
dentro la sofferenza e la pietà. Ma perché quei giovani hanno fatto quello
che hanno fatto? Finalmente Mija scrive, mentre il suo destino si allinea
al destino della piccola Agnes: “Come va laggiù? / Ti senti tanto sola?
Rosseggia ancora al tramonto? / Senti ancora il canto degli uccellini? /
Puoi ricevere la lettera che non ho mai potuto scriverti? (...)”.
Una decina di anni fa, per il mio giornale, accompagnavo al cinema
sensibili “esperti”. Lo scrittore Giuseppe Pontiggia per Scoprendo
Forrester di Gus Van Sant. Il questore di Milano, ex poliziotto Interpol,
per Traffic di Soderbergh. La poetessa Alda Merini per Sotto la sabbia di
Ozon. Che cosa darei per riportare qui Alda e, con lei, vedere questa
storia memorabile, la storia della prima poesia di Mija.
Silvio Danese
fonte: http://www.cinematografo.it/recensioni/poetry/00018415_Poetry.html
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mondo salvato dalla
poesia
Che cosa hanno in comune un'anziana signora che vive nella
periferia di una provincia della Corea del Sud e un giornalista
italiano famoso e cosmopolita?
Prima di tutto li ho incontrati entrambi nel giro delle ultime
ventiquattro ore. Poi hanno la stessa età: sessantasei anni. Ma
soprattutto sono messi duramente alla prova dalla vita ed entrambi
decidono di vivere il tempo che resta cercando la pace e l'armonia
con sé stessi e lasciando qualcosa di buono alle persone che
restano.
La signora coreana è la protagonista di Poetry, uno dei film più
delicati che abbia mai visto. Vive in una casa piccolissima con lo
scapestrato nipote adolescente, sempre attaccato al cellulare e ai
videogiochi, e fa la badante per arrotondare la pensione statale. Ma
è sempre elegantissima e sorridente con tutti, pronta a stupirsi per
il profumo di un fiore e a commuoversi di fronte a un bel paesaggio.
Le prove arrivano tutte insieme: una diagnosi di Alzeheimer e un
tremendo guaio in cui si caccia il nipote. È la sua natura poetica a
indicarle la strada e la scoperta di una vocazione tardiva ma
potente: "Mi piacciono i fiori e dico cose strane". Così si iscrive a un
corso di poesia e la ricerca della bellezza nella vita quotidiana
l'aiuta a prendere decisioni difficili, che le permettono di congedarsi
in pace.
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Il giornalista famoso lo conoscevo già molto bene, come tanti di
noi. Non conoscevo però le sue foto e i suoi disegni, in mostra a
Roma allo Spazio Fandango.
Terzani ha sempre girato il mondo con la macchina fotografica al
collo, oltre che con il taccuino in tasca. Dal Vietnam all'Himalaya,
attraverso la Cina, l'India e il Giappone, ci sono tutte le tappe della
sua vita.
Lo sguardo sulla quotidianità e le persone dei luoghi che ha
attraversato mi è sembrato della stessa pasta di quello della signora
coreana: osservare per non assuefarsi ma continuare a
meravigliarsi. Le foto dei minuscoli bambini del Mustang di fronte
all'immensità della catena himalayana mi sono sembrati il simbolo
di questa meraviglia.
E anche Terzani arriva alle stesse conclusioni: è la poesia che salva
il mondo, anzi lui il mondo lo avrebbe affidato a una "congiura di
poeti", gli unici capaci di volare alto e pensare in grande al futuro
dell'umanità.
fonte: http://mestierediscrivere.splinder.com/post/24664647/il-mondo-salvato-dalla-poesia
--------------------------

gravitazero reblogged batchiara:
“a malta, nella capitale, c’è la chiesa di st. john, la chiesa di st. paul, la chiesa di st.

george, ma non c’è la chiesa di st. ringo. vorrà pur dire qualcosa”
— controkarma (via junonic).

Source: eddiemac.splinder.com
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onepercentaboutanything reblogged uds:
no, così, parlando di concorsi di bellezza di nazioni e razze inesistenti.
uds:
jessica mcmouse, la diciottenne neoeletta miss topolinia, ha le idee chiare e si
scaglia contro la regola che permetterà, dall’anno prossimo, la partecipazione al
concorso di concorrenti straniere o anatidiformi, se residenti nella città da più di
dieci anni. “ho le orecchie grandi, il naso a bottone, la morfologia di un animale
atto a trasmettere leptospirosi. non vedo cosa delle piume e un becco c’entrino con
le radici topoliniane. senza contare che a paperopoli sono tutti lazzaroni, qui
abbiamo più voglia di fare, basti notare come topolino è un libero professionista
che, pur non avendo alcuna attestazione di autorità di polizia giudiziaria o di
pubblica sicurezza, collabora da decenni con il commissario basettoni e il fido
ispettore manetta, mentre paperino non fa proprio un cazzo e sopravvive solo grazie
alla carità di un ricco parente latifondista borbonico. e, per inciso, paperoga è
palesemente un drogato di merda”. la diciottenne è stata elogiata per la propria
mancanza di ipocrisia dal giornale, che curiosamente fa cagarone anche nella sua
versione topoliniana.
---------------------20110607

curiositasmundi reblogged kindlerya:
“Chi vuole privatizzare l’acqua deve dimostrare di essere anche il padrone delle

nuvole, della pioggia, dei ghiacciai, degli arcobaleni.”
— Erri De Luca (via bloodylabyrinth)

Source: myborderland
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curiositasmundi reblogged lalumacahatrecorna:
“E anche se il vento ci soffia contro, abbiamo sempre mangiato pane e tempesta, e

passeremo anche questa.”
— Stefano Benni, Pane e Tempesta. (via saneinsane)

Source: iwishthatwenevermet
------------------

curiositasmundi reblogged precipitandosivola:
42
precipitandosivola:
Bisognerebbe fare gli anni tutti i giorni, ma senza aumentare il numero delle
pallottole vomitate dalla canna di questo fucile. A me gli anni piace ancora un
casino compierli. E vi sono giorni che mi dico “cazzo, ne ho ancora un mucchio
davanti“. E insieme un macello di idee da realizzare. E da vivere. Guai da strappare
alla vita. E fottere.
------------------

centrovisite:
“… anche l’interesse di Warburg per l’astrologia deve risalire agli anni dell’alunnato

presso Usener a Bonn … Per lui [Warburg], il ruolo del pensiero mitico nella storia
della cultura restava - sulla traccia di Usener - fondamentale, e l’idea che logica e
magia fossero due germogli fioriti sul medesimo stelo doveva farsi asse portante di
un imponente programma di ricerche, determinando in particolare la struttura stessa
della biblioteca, nella quale il percorso fisico attraverso gli scaffali coincide
puntualmente con una sequenza mentale, e dunque l’ordinamento dei libri ricalca una
classificazione del sapere in termini genetico-storici.”
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— Salvatore Settis, nella introduzione a Fritz Saxl, La fede negli astri,

Boringhieri 1985 (saggi pubblicati fra il 1912 e il 1953).
Non per mescolare il sacro con il profano, ma non sono frequenti i
richiami colti alla struttura di una biblioteca, nemmeno da parte dei
loro più intensi utilizzatori (peraltro pare che il tema specifico
warburghiano dell’ordinamento della biblioteca sia ancora attuale e
riconoscibile al Warburg Institute di Londra, che è ancora oggi una
delle biblioteche di storia dell’arte più importanti del mondo).
Su .tumblr invece le immagini e perfino specifici tlog su scaffali e
biblioteche si sprecano, a beneficio di bibliofili e bibliomani a vari
gradi di dipendenza: per i più assatanati si parla perfino dibook porn.
Ecco qualche indirizzo (quasi tutti angli, ovviamente):
● Book Oasis
● http://bookoasis.tumblr.com/
● On Books
● http://bibliofila.tumblr.com
● Booklover
● http://booklover.tumblr.com/
● book lovers never go to bed alone
● http://bookshelves.tumblr.com/
● prettybooks
● http://prettybooks.tumblr.com/
● excessive bookshelf
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● http://excessivebookshelf.tumblr.com
● Book. Book. Book.
● http://fuckyeahbookshelves.tumblr.com/
● teaching literacy
● http://teachingliteracy.tumblr.com
● Bookshelf Porn
● http://bookshelfporn.com /
● library porn
● http://libraryporn.tumblr.com
● Libraryland
● http://Libraryland.tumblr.com/
● Libraries are awesome
● http://librariesandbooks.tumblr.com
● books n buildings
● http://booksnbuildings.tumblr.com/
● Libres&co
● http://libres-co.tumblr.com/
● avec livres
● http://aveclivres.tumblr.com/

-----------------------
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androboigenius:
A GREAT BIG GIANT ASS LIST OF FEMINIST LIT. Being both a starter kit of
sorts and a list of titles that are important to the history of feminism or current
feminist movement.
Please note: The author of this post has not read everything suggested here but
has compiled this list based on recommendations, academic courses, etc.Many of
these texts are admittedly problematic, but are included because this feminist
believes it’s important to know where we’ve come from in order to move forward.
Go forth and read! And feel free to add titles if you reblog!
NEW TO FEMINISM?
Manifesta by Jennifer Baumgardner edit: AND AMY RICHARDS
Feminism is For Everybody: Passionate Politics by bell hooks
Full-Frontal Feminism by Jessica Valenti
DIG IN!
The Second Sex by Simone de Beauvoir
Gender Trouble by Judith Butler
Backlash by Susan Faludi
No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women by
Estelle B. Freedman
The Essential Feminist Reader edited by Estelle B. Freedman
The Feminine Mystique by Betty Friedan
Colonize This! Young Women of Color on Today’s Feminism by Daisy
Hernandez
Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism by bell hooks
Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture by Ariel
Levy
Feminism Without Borders by Chandra Talpade Mohanty
Cunt: A Declaration of Independence by Inga Muscio
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Reviving Ophelia by Mary Pipher
Wonder Women: Feminisms and Superheroes by Lillian Robinson
The Spiral Dance by Starhawk
A Vindication of the Rights of Woman by Mary Wollstonecraft; BUY IT |
READ IT ONLINE
A Room of One’s Own by Virginia Woolfe
FEMINISM AND THE BODY:
Unbearable Weight by Susan Bordo
FAT!SO? Because You Don’t Have to Apologize For Your Size by Marilyn
Wann
The Beauty Myth by Naomi Wolf
FEMINISTS DO IT BETTER.
Yes Means Yes! Visions of Female Sexual Power and a World Without Rape
by Jaclyn Friedman and Jessica Valenti
Our Bodies, Ourselves by Judy Norsigian and the Boston Women’s Health
Book Collective
The Purity Myth by Jessica Valenti
GET INVOLVED!
Grassroots: A Field Guide for Feminist Activism by Jennifer Baumgardner,
Amy Richards, and Winona LaDuke
Leading the Way: Young Women’s Activism for Social Change by Mary K.
Trigg
No turning back is a really good book! it has a lot of historical information.
I def recommend!
Look At My Ugly Face by Sarah Halprin is another good book about the
obsession with beauty and appearance
Men And Feminism by Shira Tarrant is another great book that talks about
how the involvement of men is crucial to the feminist movement.
Bitches, Bimbos, and Ballbreakers by the Guerrilla Girls is an illustrated
guide to female stereotypes.
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Let’s get some trans* titles on this list, here are a few:
“Gender Outlaw” by Kate Bornstien
“My Gender Workbook” by Kate Bornstien
“TransGeneration” by Leslie Fienberg]

YES. Thank you! Amazon wasn’t bringing up ANYTHING useful when I was
compiling this list, but these are fabulous. Thank you thank you thank you.
Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of
Femininity by Julia Serano
Female Masculinity by J. Halberstam
Source: khaleesi
------------------

plettrude:
“Avevi ragione a dire che quelli come noi non riescono a odiare, ma nemmeno a

dimenticare, vogliono capire e cercando di capire si fanno ancora più male, si
prendono sulle spalle tutto il peso del mondo, lasciano gli altri vivere mentre loro
scavano per trovare le cause, per trovare l’inizio della matassa che blocca la gola.
Avevi ragione a dire che ho fatto le cose giuste e ho sbagliato comunque e che
bisogna perdonarsi e che poi non c’è più nulla da fare e non ci saranno seconde
occasioni, ma solo nuove occasioni. Avevi ragione a dire che certe persone ci fanno
male, nonostante ci abbiano fatto stare bene, che bisogna imparare a chiedere, a
cambiare, a concedersi tempo, tutto quello che ci serve.”
— malafemmena » Aspettami lì

Source: dottoressadania.it
-----------------

plettrude:
stasera ho capito il motivo per cui di solito non esco di lunedì. non c’entra la
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stanchezza, non c’entra l’inizio di settimana. è che tendo a evitare di trovarmi fuori
nelle serate libere dei miei baristi di fiducia. che hanno sempre l’idea geniale di
venire con le loro fidanzate nel bar sotto casa mia
-----------------

spaam:
Temporali estivi
Scrivere in tempo reale, su Internet, non è come parlare. Mi condiziona terribilmente.
È come farsi una sega davanti a qualcuna. Non puoi fare una pausa per grattarti il
culo, o magari andare al bagno a cagare. Hai due occhi puntati contro che dettano i
ritmi del tuo smanettare, le tue smorfie, i tempi.
Poi c’è sempre quella che vuole aiutarti con “dai, fammi vedere come vieni”.
Questo capita quando finisci a scopare con l’ultima della festa e ti giustifichi con
“non avevo voglia di tornare a casa da solo”. Lo farai comunque, 20 minuti più tardi
e dopo aver perso mezz’ora ad orientarti tra vicoli della città, sconosciuti. Ma dove
cazzo sono?
La tipa statunitense capitò così. Nel letto iniziò a dirmi “fuck me hard, oh yeah, fuck
me hard”. I doppiaggi, nel porno, hanno fatto solo danni. Avevo il terrore di
scoppiarle a ridere in faccia. Finsi che il preservativo si era rotto. Lo sfilai in fretta e
lo ingoiai, sano.
Sulla porta mi chiese il numero di telefono, come se a me piacesse far colazione con i
condom usati.
Salii sul primo notturno, pagai 2 euro e 10 all’autista, mi sedetti in fondo e mi
ricordai di avere già l’abbonamento dei mezzi. Mi era passata la sbronza. Poco male,
tra mezz’ora sarei arrivato a casa.
-----------------http://www.boorp.com/libri_gratis_pdf/index.php
----------------
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rispostesenzadomanda reblogged queenofgodless:
“Invece poi invecchi e diventi un passato di verdure emotivo”
— Lost memories:

------------------
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PARABOLA
MAMMINA! MAMMINA! SEI TORNATA!

Venite qui, miei unici sedici figli! Raccogliamoci tutti insieme
intorno al frigorifero. Quanto mi siete mancati! Vi amo così
tanto che vorrei ripartorirvi tutti.

ERAVAMO TANTO IN PENA!

Ora sono di nuovo qui con voi, angioletti cari, venite! Abaco,
Abbondanza, Abbondanzio, Abbondio, Abdone, Abelardo, Abele,
Abenzio, Abibo, Abramio, Abramo, Acacio, Acario, Accursio,
Achille, Acilia... dov’è Acilia?

AVEVAMO TANTA FAME, MAMMINA!

Venite qui, miei unici quindici figli! Finalmente ho trovato di che
sfamarci.

URRÀ!
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Non dovrete più temere la fame, povere smunte creature, né
rodervi d’appetito di fronte a un frigo semivuoto.

PER NON DIRE VUOTO!

Che sventura maggiore di un frigo vuoto?

UN FRIGO PIENO DI CACCA!

Nel mio lungo viaggio in Indianapolis, terra di credenze
mistiche e sortilegi, ho appreso la magia.

PER QUESTO SEI STATA VIA COSÌ TANTO?

Sì. Ora potremo tramutare le cose in cibo.

CIBO!
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Tramuteremo le caccole in canditi, la forfora in parmigiano, il
cerume in crema pasticcera e la smisurata massa di pidocchi
che vi brulicano in testa in pidocchi!

DAVVERO!?

Ho scoperto che sono buonissimi fritti in pastella.

E LA PASTELLA?

Tramuteremo il pus in pastella.

TI VOGLIAMO BENE, MAMMINA!

C’è solo un accorgimento che dovrete sempre seguire, mi
raccomando, voi e i vostri figli e i figli dei vostri figli e i figli dei
figli dei figli e così via. Per sicurezza, è meglio se ve lo scrivete
da qualche parte in un linguaggio tipo placca del Pioneer,
presente? In modo che lo capiscano anche i posteri.
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ABBIAMO FAMISSIMA!

Ogni volta che tramuterete qualcosa in cibo, avrete come
sottoprodotto anche una piccolissima e insignificante pallina di
cacca, niente di che, uno stronzetto poco più grande di un
chicco di caffè...

URRÀ!

Che dovrete conservare in frigo per un milione di anni.

URRÀ...

Non c’è rosa senza scorie.

E QUANDO IL FRIGO SARÀ PIENO DI CACCA?

Beh, qualcuno dovrà mangiarla.
Pubblicato da Smeriglia | 6.6.11
fonte: http://incomaemeglio.blogspot.com/2011/06/parabola.html
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----------------------

elrobba:
...
Ma chi è quel pazzo che ha dato al vento il profumo di libertà?
------------------

lalumacahatrecorna reblogged weliveaswedream:
“Delle volte uno si aspettava chissà cosa, invece succedeva chissà niente.”
— Paolo Nori. (via nakedasicame)

Source: sonole20e43
--------------------

onepercentaboutanything reblogged nonleggerlo:
“Non hai dignità, dimettiti se non sei in grado di svolgere il lavoro per il quale vieni

pagato … Ricordati che sono stato io ad averti messo in quel posto! … Sei una
Barzelletta! … Adesso basta, chiudiamo tutto! Bisogna fermare Annozero e Santoro
… aprite il fuoco non solo su Santoro, apritelo su tutte le trasmissioni di quel tipo.”
— Scandalo Agcom, Berlusconi a telefono con Innocenzi, marzo 2010.

-----------------------

1000eyes reblogged continenteobliato:
Ogni germoglio è bello a mamma soia
Source: pellerossa
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--------------------

cardiocrazia reblogged babaracus1982:
babaracus1982:
dopo il successo del referendum contro il nucleare in sardegna, se il 12-13 non c’è
il quorum i sardi vi prenderanno per il culo in eterno
-----------------

hrocr:
Teorema dell’espansione peripatetica
Due o più vecchiette che camminano lungo un marciapiede tenderanno ad
espandersi fino a coprire l’intera larghezza del suddetto.
Corollario
Il rallentamento del traffico pedonale sviluppato da due o più vecchiette che
camminano lungo un marciapiede è direttamente proporzionale alla fretta che
hanno i pedoni dietro di loro.
----------------------

cardiocrazia reblogged cartastagnola:
Intanto il sole tramonta.
cartastagnola:
[..] Sto con te perché quando sto con te riesco a stare anche con me stessa, sto
con te perché sei il posto che preferisco.”
---------------------

luciacirillo reblogged unatombaperlelucciole:
“Le persone più belle che abbiamo conosciuto sono quelle che hanno conosciuto la
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sconfitta, la sofferenza, lo sforzo, la perdita, e hanno trovato la loro via per uscire dal
buio. Queste persone hanno una stima, una sensibilità, e una comprensione della vita
che le riempie di compassione, gentilezza e un interesse di profondo amore. Le
persone belle non capitano semplicemente; si sono formate.”
— E. K. Ross

E’ arrivato Godot. Ma io non c’ero.:
(via progvolution)

Source: welcomegodot
------------------

biancaneveccp reblogged lecosecherestano:
“Spesso ci sono più cose naufragate in fondo a un’anima che in fondo al mare.”
—

Victor Hugo (via lecosecherestano)

Source: cinquebianco
--------------------

1000eyes:
“bombe nelle vetrine, armi in mano alle bambine.”
— Le verità di Morgana - Quello che non voglio

-----------------

gravitazero reblogged solodascavare:
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“Non cedete alla convivenza, non prepara al matrimonio. Disse un ottantaquattrenne

single appassionato di religione che vive in una casa enorme piena di stanze vuote e
uomini adulti che girano in gonnella.”
— estratto dal bestseller “b16’s theories” (via solodascavare).

------------------

toscanoirriverente reblogged uaar-it:
“

Nel 1920, su un giornale bavarese, apparve il seguente annuncio a pagamento:
“Impiegato statale di medio livello, cattolico, 43enne, cerca ragazza cattolica,
vergine, che sia brava in cucina, nel cucito e nelle pulizie domestiche. Gradita la dote,
ma non è indispensabile”. Rispose una certa Maria Peintner, 36enne, figlia illegittima
di un mugnaio, cuoca, non particolarmente carina, e quattro mesi dopo i due si
sposarono.
Dei tre figli che ebbero, uno oggi dice: “Purtroppo dobbiamo constatare,
specialmente in Europa, il diffondersi di una secolarizzazione che porta
all’emarginazione di Dio dalla vita e ad una crescente disgregazione della famiglia. Si
assolutizza una libertà senza impegno per la verità, e si coltiva come ideale il
benessere individuale attraverso il consumo di beni materiali ed esperienze effimere,
trascurando la qualità delle relazioni con le persone e i valori umani più profondi”.
Sì, avete indovinato, parliamo di Joseph Ratzinger, il figlio del gendarme e della
cuoca. Quando parla dei “valori umani più profondi”, avrà come punto di riferimento
quei due poveracci dei genitori?
”
— Malvino: Il modello (via uaar-it)

---------------------------

solodascavare:
“L’idea di lavorare 5 giorni su 7, 11 mesi su 12, 65 anni su 80 (se tutto va bene) di chi
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è stata? No perché io, razionalmente, avrei fatto l’esatto contrario. Così, per dire.”
— d.

------------------
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Mi piace la democrazia (o anche: cosa voterò ai
referendum)
Dicevamo, quindi: qualche giorno fa scritto questa guida ai
referendum abrogativi del 12 e 13 giugno e ho avuto modo di farmi
un’idea più completa a riguardo. Ho delle idee, sui referendum in
generale e su questi referendum in particolare. Le metto di seguito.
Questo è un post lungo, come lunga era la guida ai quattro quesiti.
Sono faccende complicate e su cui è complicato esprimere
valutazioni nette e non argomentate: diffidate da chi lo fa,
qualunque sia la sua posizione.
I referendum in generale
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Non sono un fan dell’istituto referendario, salvo alcune eccezioni.
Per due ragioni. La prima è la vecchia e nota questione della
democrazia rappresentativa, che continua a piacermi molto più
della democrazia diretta, con tutte le sue distorsioni populiste.
Esprimere un voto consapevole su almeno tre dei quattro quesiti
referendari, quelli sull’acqua e sul nucleare, richiede conoscenze
precise e approfondite. Non sono cose che ci si può far spiegare dai
comici. Non ci si può far convincere dai bannerini su Facebook, né
dagli slogan e dalla propaganda. Per votare bene bisogna avere
quelle conoscenze o bisogna avere voglia di farsele, con umiltà e
disponibilità a cambiare idea. Davanti all’oggettiva complessità delle
questioni e alle balle che circolano – sappiate, per dire le più
grosse, che non si vota né sulla privatizzazione dell’acqua né
sull’introduzione dell’energia nucleare – la cosa che mi ha più
sconfortato è stato vedere come in questa occasione la sinistra ha
surclassato la destra in quanto a bugie, slogan ingannevoli e
propaganda senza scrupoli. Surclassato, proprio senza paragone. La
stessa cosa è accaduta col nucleare, dove con l’incidente di
Fukushima – e anche dopo – abbiamo assistito al triste
attecchimento a sinistra della propaganda sulla paura. E a me non
piace quando la sinistra per battere Berlusconi usa gli strumenti di
Berlusconi.
Mi piace la democrazia
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La seconda ragione per cui non mi piacciono i referendum è che a
me piace la democrazia. In una democrazia i cittadini sono chiamati
periodicamente a eleggere un Parlamento e, di conseguenza, un
governo. Lo fanno sulla base dei loro programmi, dei loro progetti,
delle loro esigenze e delle loro priorità. Uno dei cardini fondamentali
della democrazia è il fatto che questa scelta avvenga con una certa
periodicità: in Italia almeno una volta ogni cinque anni. Questo
perché, tra le altre cose, si presume che cambi l’elettorato, che
cambino le sue priorità, che possano cambiare le sue opinioni, che
possano cambiare le condizioni del Paese e i progetti che gli sono
necessari. La democrazia ci dà il diritto di cambiare idea almeno
una volta ogni cinque anni su quasi qualsiasi argomento, sulla
giustizia, sull’energia, sulla scuola, sull’economia. E ci mancherebbe
altro.
Ora, per fare un esempio: quando nel 2009 il governo Berlusconi ha
deciso di reintrodurre il ricorso all’energia nucleare, molti
antinuclearisti hanno detto che non ne aveva diritto perché con il
referendum del 1987 gli italiani si erano espressi contro il nucleare.
Ventidue anni prima. Come se nel frattempo non fosse cambiato
nulla: il paese, gli italiani, la scienza, l’energia. Altro esempio:
quando un governo progressista si deciderà a cambiare la
sciagurata legge 40, quella sulla procreazione assistita, i
conservatori diranno che gli italiani quella legge la vogliono, visto il
fallimento del referendum sulla questione. Altro esempio: se la
sentenza della Corte Costituzionale sul lodo Alfano fosse arrivata
dopo il proposto referendum sul lodo Alfano, forse oggi avremmo
ancora il lodo Alfano. Lo so, dopo cinque anni una questione
oggetto di referendum – e rigettata – può essere affrontata
nuovamente. Ma sappiamo tutti che politicamente non è così, e che
essere sopravvissuta a un referendum popolare rende una legge
molto più complicata da modificare o addirittura abrogare. No,
grazie. Meglio la democrazia.
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Sempre per questa ragione, andrò a votare. Nonostante ad alcuni
quesiti voterò No e nonostante i miei No varranno praticamente
come dei Sì, dato che il raggiungimento del quorum è in bilico
molto più del risultato finale. Io non baro. Se la questione non mi
interessa non voto, se la questione mi interessa e sono contrario
voto No. Mi piace la democrazia.
I quesiti
Voto Sì al primo quesito sull’acqua, non perché abbia qualcosa in
contrario all’ingresso dei privati nella gestione delle risorse idriche,
anzi, ma perché – mi piace la democrazia – vorrei decidessero gli
enti locali il come e il quando, mentre il decreto Ronchi indica delle
scadenze precise che valgono praticamente per quasi tutti. Questa
legge non è uno scandalo, ma il vuoto creato dalla sua abrogazione
sarebbe colmato da normative europee che non escludono affatto i
privati e anzi mi sembra realizzino un sistema più equo e liberale.
Voto No al secondo quesito sull’acqua perché l’Italia non è il
Venezuela, fortunatamente. I privati possono avere un valido ruolo
nell’erogazione dei servizi pubblici, entro certe regole: ma una cosa
è definire queste regole e un’altra è cacciare tutti i privati tout
court, persino quelli che ci sono già, sulla base di qualche slogan e
un’ideologia astratta e sconfitta. Provo sincero dispiacere per
Bersani, Di Pietro e i molti progressisti e democratici che da qualche
settimana si sono costretti a fare campagna contro una norma di
basilare responsabilità e buon senso – migliorabile, certo,
vincolandola agli investimenti – che spesso loro stessi hanno voluto,
approvato e sostenuto, e la cui abrogazione porterebbe
conseguenze disastrose per i Comuni e per la collettività. Per
incassare, forse, un magro dividendo tra una settimana, si stanno
giocando la possibilità di far crescere il loro elettorato e governare
bene questo Paese, un giorno non troppo lontano. Oltre che un
pezzetto di faccia.
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Voto No al quesito sull’energia nucleare. Io sono contrario a tornare
al nucleare – oggi, in Italia – ma non voglio che una decisione presa
adesso condizioni la politica energetica del Paese per vent’anni: mi
piace la democrazia. Grazie al bizzarro intervento della Cassazione,
poi, quel quesito non ha più niente a che fare con l’energia
nucleare. Bisognerà parlare anche di questo, a un certo punto: del
fatto che in questo paese è possibile riscrivere e stravolgere i
quesiti referendari a due settimane dal voto, anzi, a voto in corso.
Voto Sì al quesito sul legittimo impedimento, anche questo riscritto
dalla sentenza della Corte Costituzionale. A me la legge in
questione va bene così come l’ha riscritta la Corte: il principio del
legittimo impedimento – istituito dal codice di procedura penale e
non da Berlusconi – si applichi nello stesso modo a tutti i cittadini,
ministri o non ministri. Non mi piace che i referendum su questioni
puntuali finiscano per diventare dei voti simbolici, dei sondaggioni,
ma mi piacciono ancora meno i presidenti del Consiglio che si fanno
le leggi per risolvere i propri problemi: mi piace la democrazia.
fonte: http://www.francescocosta.net/2011/06/06/mi-piace-la-democrazia-o-anche-cosa-votero-aireferendum/
----------------------

curiositasmundi reblogged elrobba:
...
elrobba:
Dicono che bisogna parlare alle piante per farle crescere bene. ma io dove lo trovo
il coraggio di dialogarci, facendo finta che non mi fumerò i suoi figli?
---------------------

scrokkalanotizia reblogged curiositasmundi:
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'Diaz' il film che nessuno vuole di Daniele Vicari
colorolamente:
Sono scappati tutti: Rai, Mediaset, distributori, banche, istituzioni, privati. La
pellicola della Fandango sul massacro del G8 è oggetto di un incredibile
boicottaggio. E la produzione si è rifugiata a Bucarest. La denuncia del regista
(03 giugno 2011)

Daniele VicariRoma, quartiere Portonaccio. Sono in uno studio cinematografico per
preparare “Diaz” e non avendo uno spazio per le prove con gli attori mi rivolgo al
centro sociale Zona Rischio a pochi metri di distanza. Risposta: “Leggiamo in un
comunicato del Comitato verità e giustizia che Fandango per produrre il film
collabora con la Polizia, non siamo disponibili”.
Resto senza fiato. Chiedo un colloquio con gli occupanti, vorrei capire fino in
fondo. Accettano. A Cannes Domenico Procacci ha annunciato il via alle riprese, e
ha aggiunto di non voler fare il film pregiudizialmente contro la Polizia, ma di aver
chiesto un incontro con il prefetto Manganelli. Il Comitato verità e giustizia, con un
automatismo stupefacente, ha emesso un comunicato durissimo accusandolo di aver
fatto “analizzare” la sceneggiatura a Manganelli ma non a loro. I ragazzi del centro
sociale sono ospitali e mi fanno molte domande. Non ho mai voluto parlare in
pubblico del film perché sono troppo coinvolto, è un film difficile, e non voglio
inutili discussioni. Ho incontrato tante persone travolte dalla vicenda, fortemente
segnate. Il primo colloquio con Lorenzo Guadagnucci, uno dei firmatari del
comunicato, mi ha convinto ad approfondire la ricerca. Lorenzo è una figura
pubblica, ha scritto libri e articoli sulla Diaz.
Avevo bisogno di parlare con chi ha taciuto. Così ho incontrato decine di persone
presenti nella scuola,
i loro avvocati, magistrati, giornalisti e anche poliziotti, seguendo uno schema di
lavoro personale che ha portato me e Laura Paolucci a scrivere un film complesso.
Perché non ho incontrato ufficialmente il Comitato? Perché ho preferito parlare con
le persone singolarmente, anche quelle meno considerate: i tedeschi e i francesi, per
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esempio. Questo è il mio lavoro e serve per fare un film non un processo contro o a
favore di qualcuno. Ma cosa racconterò? Non vicende private, farò un film corale
con 140 personaggi ispirati alla realtà ma con nomi di fantasia.
Perché Procacci parla con la Polizia? Perché è un produttore, e chiunque in Italia (in
Europa) faccia film raccontando Polizie o Forze Armate, per avere mezzi, divise o
solo autorizzazioni deve farlo. Comunque fino ad oggi non c’è stata risposta:
nessun incontro con Manganelli, nessuna collaborazione di alcun tipo e ormai è
tardi, ci siamo organizzati. Procacci inoltre è un uomo libero e può permettersi di
parlare con chi vuole, lasciando la sua libertà immutata. E anch’io, fino a prova
contraria. Il problema è che “Diaz” è un film che in Italia nessuno vuole: nessun
distributore, nessuna televisione, nessun finanziatore, nemmeno le banche e, ironia
della sorte, ora anche il Comitato di verità e giustizia non è sicuro di volerlo. La
cosa mi intristisce, ma credo faccia parte del prezzo che nel nostro Paese si paga
sempre per la propria indipendenza di giudizio. L’entusiasmo e l’ammirazione che
il progetto suscita fuori dall’Italia mi conforta non poco.
I ragazzi di Zona Rischio sono impegnati nelle lotte per l’acqua pubblica, alcuni
fanno teatro e sono stati a Genova nel 2001 e su quel G8 hanno messo in scena
spettacoli. I loro testi li condividono con il movimento? No! Mi chiedono se ho
ancora bisogno dello spazio. Peccato, non più. Ci lasciamo con la voglia di tornarci
su ma uno di loro mi fa una domanda: “Che si può fare per eliminare certe
distorsioni? Per uscire dalle secche di certe discussioni intestine?”. La domanda
apre un baratro nella mia coscienza, non riguarda solo i centri sociali, riguarda
l’intero Paese. L’unica cosa seria che mi viene è questa: essere spietati anche con
noi stessi, non solo con gli altri. E poi mettersi in gioco davvero.
Ma io sono un regista, e il mio compito è fare un buon film, evitando l’impasse in
cui si può cadere quando si affrontano temi controversi: mediando per motivi
produttivi con tutte le parrocchie, si finisce per non convincere nessuno, men che
meno gli spettatori. Non è facile essere all’altezza del compito, ma vorrei almeno
provarci.
Daniele Vicari è regista e sceneggiatore. Ha diretto “Il passato è una terra
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straniera” e “Velocità massima”
Source: colorolamente
---------------

onepercentaboutanything reblogged mopos:
“La maggior parte dei clichés con i quali la sociologia descrive il processo di

disumanazione nell’attuale cultura di massa, è esatta; ma sembra essere applicata in
direzione sbagliata. Ciò che è regressivo non è la meccanizzazione né la
standardizzazione, ma il loro potere limitante; non il coordinamento universale, ma il
suo camuffamento sotto false libertà, false facoltà di scelta e false individualità.
L’alto tenore di vita nel settore delle grandi organizzazioni è restrittivo in un senso
sociologico concreto: i beni e i servizi comperati dagli individui, controllano i loro
bisogni e pietrificano le loro facoltà. In cambio delle merci che arricchiscono la loro
vita, gli individui non vendono soltanto il loro lavoro ma anche le loro ore libere. Il
migliorato tenore di vita è viziato dal controllo che invade tutta la vita. La gente
alloggia in concentrazioni di appartamenti, e possiede automobili private con le quali
non può più fuggire in un mondo diverso. Si possiedono enormi frigoriferi carichi di
cibi congelati. Si comperano dozzine di giornali e di riviste che divulgano tutte gli
stessi ideali. Tutti hanno innumerevoli scelte, innumerevoli marche di fabbrica, che
sono tutte della stessa qualità e li tengono occupati e fanno divergere la loro
attenzione da quella che dovrebbe essere l’unica vera conclusione: rendersi conto che
potrebbero lavorare meno e determinare i loro bisogni e le loro soddisfazioni da sé.”
— Herbert Marcuse, Eros e Civiltà (1955)

Source: babaracus1982
-----------------

lalumacahatrecorna:
“ma figlia mia, io te l’ho sempre detto che ogniqualvolta tua madre si accinge a

parlare, tu non devi ascoltarla, devi prendere un cucchiaino e imboccarla.

96

Post/teca

non me frega se ti ha fatta piangere. la prossima volta impari.”
— consigli paterni

-------------

Per paura dei linotipisti

Compie 125 anni la macchina che ha permesso ai giornali
di avere le caratteristiche che conosciamo oggi
7 giugno 2011

“Siamo noi, siamo in tanti. Ci nascondiamo di notte. Per paura degli automobilisti, dei linotipisti”
(Lucio Dalla, Com’è profondo il mare)
La linotype è una cosa che esiste da 125 anni e, anche se molti di noi non sanno neanche cosa sia,
ha cambiato la stampa e di conseguenza anche il mondo. Per farla breve, si tratta di una macchina
per comporre meccanicamente del testo e stamparlo su carta: è stata per un secolo la macchina con
cui si facevano i giornali, producendo le linee di piombo che poi “timbravano” i fogli. Si dice che
Thomas Edison la definì «l’ottava meraviglia del mondo».
Fu inventata da un signore tedesco emigrato negli Stati Uniti che, invece di darle il proprio nome
come spesso si fa col frutto del proprio ingegno, la chiamò con la composizione contratta della sua
definizione:line of type, riga di caratteri tipografici, che si contrae in line o’type per diventare,
infine, Linotype.
La rivista americana Atlantic ne celebra il compleanno con un articolo che spiega cos’è, racconta la
sua storia e descrive la professione di chi, chino a comporre linee di testo, ha passato intere notti.

Un immigrato tedesco di nome Ottmar Mergenthaler inventò la linotype nei primi anni Ottanta
del 1800, e continuò a pubblicizzarla e ad espanderne l’utilizzo finché non morì a Baltimore nel
1899. Il potere della linotype era il trasferimento di una riga di testo (digitata meticolosamente da
un operatore su una tastiera speciale composta da novanta tasti) su un foglio, attraverso la
creazione di una linea di caratteri tipografici che poteva essere stampata rapidamente su numerose
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pagine consecutive, grazie al genio delle matrici e del piombo fuso.
Ogni tasto della tastiera attivava un meccanismo che liberava la matrice del carattere corrispondente
digitato. Questa veniva allineata alle matrici degli altri caratteri fino al completamento di una riga,
che veniva successivamente spostata automaticamente in un’altra area della macchina dove veniva
fatto colare del metallo fuso all’interno delle matrici. Si formava così un’intera riga che veniva poi
impilata alle righe precedentemente digitate per preparare la colonna di ogni articolo, mentre le
matrici venivano ricollocate nel magazzino per essere nuovamente utilizzate. Le righe fuse e
impilate venivano infine inchiostrate e usate per imprimere i caratteri sui fogli. Il sistema era molto
rapido, e consentiva di aumentare la velocità di stampa, perché i tipografi non erano più obbligati a
comporre a mano, carattere per carattere, ogni riga da stampare.
La prima testata ad adottare la linotype per la stampa dei quotidiani fu il New York Tribune, nel
1886, rivoluzionando completamente il processo che improvvisamente permetteva di stampare
quotidianamente giornali composti da molte pagine senza eccessiva fatica. Una volta completata la
redazione degli articoli, questi venivano consegnati agli operatori delle linotype, chiamati linotipisti,
che componevano sulla tastiera le matrici per la stampa.
Pare che i linotipisti agissero addirittura come editor dei giornali secondo il loro gusto, a quanto
dice un articolo del 1972: «Con me, se l’operatore non apprezza ciò che scrivo, modifica la mia
opinione.» scrive un giornalista della testata yiddish The Forward, comunicando con un collega
che aveva notato una modifica ortografica in uno dei suoi pezzi.
Inoltre, i linotipisti erano un gruppo relativamente benestante negli Stati Uniti degli anni
Cinquanta, secondo una lunga descrizione scritta da uno di loro per un numero del 1979 delTexas
Monthly. Per quanto interessante possa essere il profilo in sé, niente è attraente quanto il suo
sottotitolo: Viaggiano di città in città. Bevono tanto, lavorano tanto, sono devoti al loro mestiere.
Oh, lo sono. L’autore del pezzo, Pat Hathcock, aggiunse in seguito: «I linotipisti sono sempre stati
bevitori. Benjamin Franklin l’ha detto. Thorstein Veblen l’ha detto. Persino mia moglie l’ha
detto.»
Hathcock continua il suo racconto spiegando come avvenne il suo apprendistato, prima su una
tastiera finta e poi sulla linotype vera e propria. E parla di quei linotipisti viaggiatori, che grazie alla
flessibilità e alla continua domanda del loro profilo professionale si trasferivano spessissimo.
Venni a conoscenza dei «traveler» –- uomini che viaggiavano attraverso la nazione da tipografia a
tipografia. Parlavano con nonchalance di qualsiasi città di dimensioni rilevanti, e avevano sempre
consigli e giudizi da offrire in tema di bar, donne e alberghi tanto quanto di tipografie e giornali.
Uomini che avevano viaggiato così tanto (e la maggior parte deitraveler erano maschi) erano
sofisticati in una maniera che trascendeva l’educazione formale, a loro agio in qualsiasi contesto,
e con una fiducia intrinseca nelle loro capacità… Avevano più soprannomi di una famiglia
mafiosa — Two Star, Dirty Shirt, the Silver Fox, Speedy, Ten High, Wandering Jew, Pete the
Tramp… Uno dei miei amici, uno scozzese, aveva lavorato come linotipista in ogni luogo del
mondo in cui si parlava inglese.
Il dominio della linotype nel mondo della stampa cominciò il suo declino negli anni Settanta,
quando dalla composizione tipografica a caldo (quella tramite matrici e piombo fuso) si passò a
quella a freddo, o fotocomposizione, tramite il computer. Ma l’importanza della linotype non è mai
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stata sminuita: l’azienda ha digitalizzato i propri caratteri tipografici e li vende (gran parte del
pacchetto linotype è stato licenziato ad Adobe, per esempio), e la macchina è diventata protagonista
di un documentario sul suo funzionamento e la sua storia.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/07/per-paura-dei-linotipisti/
-------------

plettrude:
“fossi altra mi somiglierei di più ma sono questa – naturalmente fragile, non c’è

stupore nella mia rottura ma non importa, era destino, le cose crepate si rompono, ci
si preoccupa quando si rompono quelle infrangibili.
Quella naturalmente forte, non c’è stupore nella rottura ma non importa, era destino,
ed è destino che lotterò, puoi far da sola, l’hai sempre fatto,
sono quella che è stata bella e non si rassegna al passare del tempo,
sono quella che è stata brutta e dietro alla seta si intravede il liso,
sono quella che è stata sempre al passato, non c’è futuro, l’hanno esaurito e il negozio
è chiuso,
sono la somma dei fallimenti la sottrazione delle vittorie la divisione di pani e pesci
sono la somma di tutto quello che non ho avuto, la sottrazione di tutto ciò che non ho
voluto, la divisione da tutto ciò che non ho potuto, i miei doveri moltiplicati – non
son sostanza se non la mia, non c’è miscela né soluzione, io non mi lego, sto in
dispersione.”
— Chimica « yellow letters

Source: yellowletters.it
---------------

senzavoce reblogged checcachicchi:
“

Nel vecchio Bar Sport, se qualcuno chiedeva un bicchiere di acqua di rubinetto il
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barista gli intimava: – Mi faccia prima vedere la pastiglia da ingoiare.
Perché in quel bar si serviva solo vino, a meno che non ci fossero gravi ragioni
mediche. Anche il sangue al naso dei ragazzini veniva pulito col sangiovese.
”
— Stefano Benni - Pane e Tempesta (via mizaralcor)

Source: mizaralcor
-------------

cardiocrazia

La testa un bordello, i pensieri le puttane.
---------3nding reblogged ilfascinodelvago:
I peggiori Gianni della nostra vita.
ilfascinodelvago:
Gianni Agnelli Gianni Morandi Gianni Versace Gianni Boncompagni Gianni
Alemanno Gianni Riotta Gianni Letta Gianni Vattimo Gianni Drudi Gianni Baget
Bozzo Fuori concorso: Oscar Giannino
---------------
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La matematica per tutti

JUMP, un metodo di apprendimento innovativo, sta
ottenendo risultati incoraggianti tra gli studenti canadesi

John Mighton da ragazzo aveva due caratteristiche, una molto rara e una invece piuttosto comune:
gli piaceva molto la matematica, e però a scuola coi numeri non andava bene. Invece di lasciare
perdere dopo i primi magri risultati, riuscì a superare le sue difficoltà e proseguì gli studi fino a
ottenere un dottorato in matematica all’Università di Toronto. Da allora si è impegnato per elaborare
un metodo di apprendimento alternativo per l’insegnamento scolastico della matematica, attraverso
l’organizzazione no-profit JUMP Math. “Jump” sta per “Junior Undiscovered Math Prodigies”, una
sigla altrettanto ottimista del libro di Mighton pubblicato nel 2007, “The End of Ignorance”, che
spiega la filosofia del suo metodo e le differenze dall’approccio tradizionale all’insegnamento. È
stato consulente del film di Gus Van Sant Will Hunting, girato in parte a Toronto, in cui recita anche
in una piccola parte.
Oggi il metodo JUMP è usato da circa 65.000 studenti tra i sei e i quattordici anni in classe, e da
diverse migliaia a casa. Stando alle prime ricerche, ottiene risultati notevoli dopo pochi mesi di
utilizzo. Il New York Times si è occupato la scorsa settimana del suo successo. Un team di
ricercatori ha diviso in due gruppi circa trecento studenti di undici anni in diverse scuole
dell’Ontario.
Il primo gruppo ha continuato a studiare la matematica attraverso i programmi più diffusi, mentre il
secondo ha utilizzato il metodo di Mighton. Dopo cinque mesi, il gruppo che utilizzava il nuovo
metodo ha avuto risultati molto migliori in una serie di test standard sull’apprendimento. Un altro
caso di successo è rappresentato dalla vicenda professionale di Mary Jane Moreau, un’insegnante
con una lunga esperienza in una scuola di Toronto. Il New York Times riporta che, dopo aver iniziato
a studiare e ad applicare il metodo JUMP, ha visto che tutti i bambini ottenevano tra il 90% e il
100% del punteggio massimo in tutte le verifiche, e dopo alcuni mesi il margine inferiore si era
alzato addirittura al 95%. Per quattro anni tra il 2006 e il 2009 ha cercato una conferma di questo
miglioramento sottoponendo tutti i suoi alunni a un esame di valutazione esterno, il Test of
Mathematical Abilities. La media dei risultati è stata sempre sopra il novanta per cento. Oltre al
miglioramento generale, la differenza tra i punteggi migliori e quelli peggiori si è molto
assottigliata.
Il metodo
Il metodo ideato da Mighton, che ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro nel campo
dell’istruzione, ha studiato filosofia e scritto spettacoli teatrali, si basa su alcuni principi
fondamentali. Il primo di essi è la convinzione che esistano persone “non portate” per la matematica
a cui sia negata in partenza la comprensione della materia. La divisione gerarchica tra un gruppo
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veloce ad apprendere e un altro che fa fatica porta a una frustrazione delle capacità individuali dei
bambini del secondo gruppo, che non provano mai la sensazione di arrivare “primi” nel processo di
apprendimento.
Secondo Mighton, nel tradizionale insegnamento della matematica gli insegnanti non lasciano
sufficiente spazio alla pratica e hanno troppa fiducia nelle capacità mnemoniche degli alunni. La
critica principale è però all’approccio basato sulla risoluzione dei problemi e sulla scoperta
personale delle soluzioni: nel metodo JUMP ogni passaggio è spiegato estesamente e sottolineato
con un alto numero di esercizi. Un altro elemento fondamentale viene dalla scomposizione dei
problemi in pochi passi più semplici e graduali.
Prendiamo l’esempio degli interi positivi e negativi, con cui i bambini spesso hanno difficoltà.
Davanti a una domanda apparentemente semplice, come «Quanto fa -7 + 5?», molti finiranno per
tirare a indovinare. Un modo per superare la difficoltà, spiega Mighton, sarebbe quello di dire:
«Immaginate che state giocando un gioco in cui ci sono dei soldi in palio: perdete sette dollari e
ne guadagnate cinque. Non ditemi un numero. Ditemi solo: è stata una bella giornata o una brutta
giornata?»
Nei libri di testo del metodo JUMP, quello che di solito è un singolo passaggio viene diviso in altri
sette parti più piccole. Questo permette agli insegnanti anche di capire con maggior precisione dove
l’alunno in difficoltà è rimasto bloccato. Suddividendo le spiegazioni in piccoli passaggi, ogni
bambino è in grado di capire e soprattutto di diminuire col tempo “l’ansia da matematica”, che
viene dal trovarsi di fronte a problemi di cui non si hanno tutti i mezzi necessari per arrivare alla
soluzione. Un esempio di esercizio pensato con il metodo JUMP per bambini intorno agli undici
anni:
L’insegnante mette cinque oggetti su un tavolo. Su un altro mette due oggetti vicino a una borsa
che ne nasconde altri. Ai bambini viene detto che entrambi i tavoli hanno lo stesso numero di
oggetti. La prima domanda è: quanti ne contiene la borsa (5 = 2 + contenuto della borsa)? Dopo
che i bambini hanno risolto, l’insegnante complica il problema: ovvero tiene in vista un oggetto e
ci mette accanto due borse, ciascuna con lo stesso numero di oggetti (5 = 1 + prima borsa +
seconda borsa). «Una volta che hanno capito si può iniziare ad alzare il livello di difficoltà»
spiega Mighton.
L’insegnante può introdurre più oggetti e borse, o rappresentarli sulla lavagna con cerchi in un
quadrato. Per risolvere i problemi, i bambini più deboli nell’apprendimento possono tracciare i
cerchi nei quadrati, facendo i conti mentre disegnano. Per i bambini più pronti invece l’insegnante
può introdurre numeri al posto delle figure e eventualmente sostituire i quadrati con lettere, in
modo che si debba trovare una “x”. I bambini più in difficoltà possono partecipare perché hanno
davanti agli occhi quello che succede; intanto, l’insegnante può porre domande sempre più
difficili. «Quando sostituisci il quadrato con una lettera, i ragazzi pensano di essere molto
intelligenti, avendo a che fare con l’algebra» dice Mighton. «Questo aiuta molto a costruire la
loro fiducia in sè stessi.»
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/07/la-matematica-per-tutti/
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La favolosa storia della radice quadrata di due

È un libro appena pubblicato da Bollati Boringhieri e
dedicato in effetti alla radice quadrata di due
"Se la radice quadrata di 2 fosse un personaggio, forse
sarebbe la dea Atena nel pantheon dei numeri"
29 maggio 2010

“La favolosa storia della radice quadrata di due” è un libro appena pubblicato da Bollati
Boringhieri e dedicato in effetti alla radice quadrata di due: un numero, ma che numero. A parte
essere lunghissimo, ma quello capita a molti numeri decimali, diremmo infiniti, la radice due ha
una storia e una bellezza uniche, dice l’autore Benoît Rittaud, professore e matematico francese.
Quello che segue è il capitolo introduttivo del suo libro.
La radice quadrata di 2, che vale approssimativamente 1,414213562, è, secondo la definizione
attualmente più in voga, «il numero che, moltiplicato per se stesso, dà 2». È anche «la radice del
quadrato di dimensioni pari a 2», ovvero la lunghezza del lato di un quadrato di area 2. È questo
carattere geometrico che fa di questa «radice» un punto di partenza, un’origine.
Entrambe le definizioni potrebbero farci pensare di avere a che fare con un numero buono
solamente a esprimere la soluzione di un problema di geometria per degli studenti cui si chieda di
imparare che l’area A di un quadrato di lato a è data dalla formula A = a2. In realtà, non solo i due
aspetti (quello algebrico e quello geometrico) hanno numerosissime conseguenze in direzioni
spesso inattese, ma la radice quadrata di 2 ammette ulteriori definizioni, e anche queste danno vita a
ramificazioni che si estendono ben oltre il semplice calcolo dell’area di un quadrato. È così che i
campi in cui interviene questo numero almeno quattro volte millenario nella storia del pensiero sono
di una varietà pressoché infinita.
Se la radice quadrata di 2 fosse un personaggio, forse sarebbe la dea Atena nel pantheon dei numeri.
Entrambe, infatti, ispirano tanto le azioni degli artigiani e degli ingegneri quanto le riflessioni
intellettuali di un Platone. Entrambe rappresentano il rigore, ed entrambe appaiono in situazioni
assai diverse tra loro. Infine, proprio come la protettrice di Atene si mostra attenta sia ai bambini
che ai guerrieri più valorosi, la radice di 2 si rivela utile tanto ai semplici dilettanti quanto ai
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matematici più smaliziati, offrendo a tutti quanti un’occasione per meravigliarsi, scoprire e
imparare. Con lei siamo ben lontani da quell’altro inquilino dell’Olimpo matematico che è il
numero pi greco (π), il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro, che vale più o
meno 3,14. Molti matematici lo considerano, tra i numeri, come «il più glorioso, il più grande», per
usare le parole pronunciate nell’Iliade da Agamennone a proposito di Zeus. Proprio come il dio
sovrano della mitologia greca, però, π si rivela spesso di una potenza soffocante: molte delle sue
proprietà sono difficili da determinare, e non sono pochi i dilettanti e i matematici che faticano a
cogliere il senso profondo della dimostrazione dei tanti risultati significativi sul «re dei numeri». La
radice di 2, dal canto suo, è più accessibile, pur mettendo in mostra una gran quantità di ricchezze e
di splendori matematici.
Una caratteristica che accomuna molti membri dell’Olimpo dei numeri è la proprietà di
«irrazionalità». Si dice che un numero è irrazionale quando non può essere ottenuto come risultato
della divisione di un numero intero per un altro: così, per definizione, i numeri 8/5, 1/3 o 287
645/1000 sono tutti numeri razionali (le loro espressioni decimali sono, rispettivamente, 1,6,
0,333333… e 287,645). La radice di 2, invece, non può essere associata ad alcuna frazione. Certo,
alcune approssimano √2 con la precisione che si desidera, come 7/5 (che vale 1,4), 14 142/1000
(che vale 1,4142) o 577/408 (che vale approssimativamente 1,414216), ma nessuna di loro esprime
in maniera esatta il valore della radice di 2, tanto è restia quest’ultima a qualsiasi rappresentazione
frazionaria.
La nozione di irrazionalità è una delle più importanti di tutta la matematica. Anche se la radice di 2
non è affatto il solo numero irrazionale, ci sono tuttavia due ragioni che spingono a prenderla spesso
come esempio. La prima è che, a differenza di altri numeri irrazionali «abituali» (come π), è
possibile dimostrarne il carattere irrazionale con un bagaglio matematico molto ridotto; in altre
parole, se gli irrazionali sono «i più complicati tra i numeri», la radice di 2 è, in un certo senso, il
più semplice di questi numeri complicati. La seconda ragione è che forse la radice di 2 è stata il
primo numero irrazionale riconosciuto come tale.
Bisogna però constatare che, malgrado la notorietà che le viene dal suo doppio status di irrazionale
e di decana putativa della categoria, la radice di 2 non riceve spesso molta attenzione. Dalla lettura
delle innumerevoli presentazioni generali della teoria dei numeri sembra che il rango matematico
della radice di 2 non vada oltre quello dell’eterno esempio semplice, che permette di introdurre la
nozione di numero irrazionale e di evocare qualche fatto storico. Chissà, forse è proprio perché
costituisce il pane quotidiano dei matematici che ci si dimentica di dedicarle più attenzione. Forse la
radice di 2 viene usata troppo spesso perché possa nascere spontanea l’idea di guardarla con la
stessa curiosità che ci spinge ad ammirare le meraviglie nascoste e inattese di pi greco.
Una prima caratteristica interessante della radice di 2 è che essa rappresenta una porta aperta su
interi settori della matematica, sia antica che moderna: la geometria e la teoria dei numeri, ma anche
la logica, l’algebra, l’aritmetica, l’analisi e, più recentemente, l’algoritmica, le strutture di dati, i
numeri gadici e la dinamica simbolica. Ovviamente la radice di 2 non è al centro di tutte le teorie di
cui permette di parlare, ma la quantità incredibile di contesti in cui è in grado di fornire un filo
conduttore basta a giustificare il posto che le viene riservato nel pantheon dei numeri. Era proprio
questa, d’altro canto, l’intenzione iniziale di questo libro: utilizzare la radice di 2 come punto di
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partenza verso destinazioni che offrano allo sguardo alcuni dei più bei paesaggi matematici.
Ispirandoci all’esempio di Srinivasa Ramanujan, il matematico indiano del xx secolo di cui si
diceva che vivesse circondato dai numeri come se ognuno di essi fosse per lui un amico intimo,
abbiamo pensato di prendere la radice di 2 come semplice compagna di viaggio, per condividere
con il lettore avventure intellettuali impensabili al di fuori del mondo matematico. E così nelle
prossime pagine la vedremo spesso in questo ruolo così prezioso (è un punto di vista utilizzato in un
libro di David Flannery, The Square Root of 2, pubblicato nel 2006: concepito in forma di dialogo
tra un professore e un suo studente, il libro utilizza √2 essenzialmente come strumento pedagogico).
A un’analisi più approfondita, però, si vede che la radice di 2 è ben di più di una semplice guida.
Costante matematica fondamentale, proprio come lo sono per la fisica la velocità della luce o la
carica dell’elettrone, la radice di 2 è un numero dai mille volti, non solo teorici ma anche pratici e
storici. Certo, questo non vuol dire che in tutti i risultati e in tutte le osservazioni che incontrerete
nel seguito del libro si debbano ricercare a ogni costo delle caratteristiche particolari di √2. In
matematica, infatti, non ha senso parlare di un’entità isolandola da tutte le altre. Le proprietà più
interessanti di √2 si manifestano soprattutto attraverso il loro legame con gli altri numeri. Nel
condividere certe sue proprietà con altri numeri, la radice di 2 si trasforma nell’anello di una catena
di numeri legati indissolubilmente da qualche particolarità: grandezza geometrica, quantità
irrazionale, radice quadrata, numero algebrico, numero quadratico, «k-numero aureo»… (tutti questi
termini saranno spiegati a tempo debito). Ognuna delle proprietà della radice di 2 cui ci
interesseremo farà luce a modo suo su uno di questi aspetti, talmente vari che diventa davvero
difficile trovare un altro numero capace di lasciare un’impronta analoga su contesti così diversi
come la musica, l’architettura o la fotografia.
«A quando un libro sulla radice quadrata di 3?» ci ha già chiesto qualche burlone sentendoci
annunciare la nascita di quest’opera. Potremmo prenderli in parola: per visitare i territori della
matematica, √3 sarebbe una guida assolutamente accettabile, cui hanno dedicato la propria
attenzione Platone e Archimede, per non parlare del Palladio. Ciononostante, per quel che ne
sappiamo, la diversità di cui parlavamo a proposito della radice di 2 si ritrova solo in parte in un
numero come √3, e sparisce quasi del tutto per la maggior parte degli altri numeri.
Tra i pochissimi numeri dotati di una molteplicità di caratteristiche paragonabile a quella della
radice di 2 c’è il «numero aureo», φ, pari a (1+√5)/2 (cioè circa 1,618). Anche questo Apollo della
matematica, vero e proprio fratello della radice di 2, è presente al tempo stesso nella matematica
pura e nella realtà più concreta. Il legame tra queste due costanti fondamentali è così profondo che
diventa difficile decidere quale delle due sia «la più notevole». Interessarsi alle proprietà dell’una,
d’altra parte, si rivela spesso utile per mettere in evidenza certe caratteristiche dell’altra. Le
relazioni che legano √2 a φ, così come quelle che osserviamo tra √2 e π, mostrano che i numeri
notevoli, anziché essere estranei gli uni agli altri, costituiscono una sola e unica famiglia.
Quest’opera è al tempo stesso un libro divulgativo e un saggio. È un libro divulgativo perché, da un
lato, non presuppone conoscenze matematiche particolari se non un minimo di abitudine al
ragionamento e all’astrazione, e dall’altro, spesso, preferisce mostrare anziché dimostrare:
impossibile, dunque, che possa rimpiazzare le opere specialistiche dedicate agli argomenti trattati. È
un saggio perché riunisce, insieme a qualche elemento storico apparentemente sconosciuto, un
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insieme di riflessioni personali su un soggetto che non sembra aver ancora ricevuto l’attenzione che
meriterebbe. Alcune di queste riflessioni sono all’origine della scoperta di qualche risultato
matematico nuovo, pubblicato per la prima volta in questo libro.
Abbiamo fatto particolarmente attenzione a dare alle varie parti dell’opera la massima indipendenza
possibile, per consentire al lettore di navigare liberamente dall’una all’altra e per eliminare quegli
ostacoli di natura tecnica che potrebbero impedire a un lettore meno esperto di avanzare nella
lettura. Anche se il libro è stato realizzato seguendo una progressione ben precisa, nulla vieta di
leggerlo nell’ordine che si preferisce (anche se, in linea generale, il livello di difficoltà aumenta
progressivamente all’interno delle varie parti). Gli aspetti matematici più tecnici, che, per quanto
possibile, sono stati racchiusi in inserti, possono essere saltati, lasciandoli a una seconda lettura.
Se quello storico è un aspetto della radice di 2 che attraversa tutta l’opera, la prima parte è dedicata
in maniera più specifica alla dimensione concettuale di questo numero nato quattromila anni fa. Dai
tempi della civiltà babilonese l’atteggiamento nei confronti di questa entità misteriosa ha subito
un’evoluzione profonda. Esempio, o simbolo, di riflessioni talvolta ben lontane dalla matematica
propriamente detta – come quando fu utilizzata, dall’antichità greca al Medioevo occidentale, per
combattere l’idea che la materia fosse composta da atomi – in tutta la storia del pensiero la radice di
2 è stata una vera e propria cavia, utilizzata per mettere alla pro- va, descrivere e promuovere
concetti nuovi.
Come abbiamo già detto, una delle caratteristiche principali della radice di 2 è il fatto di essere un
numero irrazionale. Lo si può dimostrare in molti modi diversi, e la seconda parte del libro si
sofferma su quelli che richiedono l’arsenale teorico più leggero. Alcune di queste dimostrazioni
sfociano in universi matematici che esploreremo facendoci guidare dalla radice di 2.
Meno matematica delle precedenti, la terza parte si interessa alle applicazioni pratiche della radice
di 2. La relazione tra la radice di 2 e la diagonale del quadrato fa di √2 la «duplicatrice delle aree»,
una proprietà che ha attirato l’attenzione tanto del filosofo Socrate quanto dell’architetto Vitruvio.
In qualità di «media geometrica di 1 e 2», la radice di 2 è di interesse per i teorici della musica.
Essendo «il numero uguale al doppio del suo inverso», la radice di 2 è all’origine dei formati
cartacei normalizzati che utilizziamo quotidianamente. Infine, i riferimenti alla radice di 2 che
troviamo in architetti del Rinascimento come il Palladio o Leon Battista Alberti le valgono un
rapporto privilegiato con il mondo dell’arte.
Una volta stabilita l’importanza pratica della radice di 2 si pone il problema di calcolarne il valore
effettivo. La quarta parte del libro, in cui si manifestano i legami stretti e inattesi tra la radice di 2 e
pi greco, è dedicata al numero di decimali di √2 che bisogna conoscere per soddisfare le necessità
pratiche, al modo di calcolarli, alla storia dei record di tale calcolo e, per finire, a una questione di
natura teorica: capire se la sequenza infinita di cifre decimali di √2 possiede o no proprietà
statistiche identiche a quelle di una successione di cifre estratte a caso, indipendentemente le une
dalle altre. Si tratta di un problema ancora irrisolto, formulato un secolo fa e considerato uno dei più
difficili della matematica contemporanea.
Il sistema di numerazione decimale costituisce una rappresentazione dei numeri così comoda e
familiare che spesso ci si dimentica di considerarlo per ciò che è realmente: un sistema di rappre106
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sentazione tra tanti altri. Frazioni continue, rappresentazioni sturmiane e altri approssimanti di
Farey sono altrettanti sistemi alternativi che consentono di cogliere in maniera molto più profon- da
alcune proprietà della radice di 2. Ne troverete una presentazione nella quinta parte del libro.
Sfruttando queste nuove prospettive nella rappresentazione dei numeri, la sesta e ultima parte spiega
perché la radice di 2 è un numero irrazionale «estremo» e quali sono le conseguenze di ciò. Il finale
è dedicato alle relazioni che uniscono, in cima alla piramide dei numeri, la radice di 2 e il numero
aureo.
Ad Atena, «dea dagli occhi scintillanti», i Greci hanno consacrato quel capolavoro eterno che è il
Partenone, simbolo di un’intera civiltà. C’è stato un momento in cui, non senza un certo can- dore,
abbiamo creduto che saremmo riusciti a erigere «il tempio della radice di 2». Ora che si è resa
palese l’immensità di una tale ambizione non possiamo fare a meno di sorridere
dell’irragionevolezza della nostra pretesa iniziale. Per quanto voluminosa, quest’opera non riesce a
delineare in maniera esauriente il panorama delle innumerevoli ramificazioni di un numero così
ricco di storia, di proprietà, di applicazioni e di misteri.

fonte: http://www.ilpost.it/2010/05/29/la-favolosa-storia-della-radice-quadrata-di-due-2/

-------------

1000eyes reblogged helenahoppipolla:
Da grande voglio fare la lettrice dei fondi di Nutella
----------------

Il decalogo del traditore
Ecco le regole per una scappatella senza sorprese.
di Alessio Lana

Alla fine nella coppia uno dei due cede al tradimento. Secondo uno studio
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pruriginoso made in Usa, il 60% degli uomini e il 50% delle donne è
infedele. Anche a casa nostra non si scherza, solo che le percentuali sono
rovesciate: in Italia a tradire sono soprattutto le donne. E, in tempi di figli
illegittimi escandali sessuali via Twitter, tanto vale pararsi le spalle e fare in
modo di non essere colti con le mani nel sacco.
Chiunque sia la vostra preda ecco dieci regole universali da seguire.
Alcune suggerite niente meno che da esperti del campo come l'ex
entreneuse Kristin Davis, fornitrice ufficiale di Eliot Spitzer eDominique
Strauss-Kahn e il fondatore di Ashley Madison, agenzia per incontri che si
fregia del titolo di “nome più riconosciuto d'America nell'infedeltà”.
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Il decalogo del traditore perfetto
1 - EVITARE I SINGLE. Le persone libere da legami rischiano di
attaccarsi, pretendono una storia seria o, classico, a un certo punto della
relazione chiederanno di lasciare il vostro partner per loro. Meglio allora
trovare una persona nella vostra stessa condizione. Se è sposata, poi, è il
massimo: il senso di colpa in due funziona meglio.

2 – STARE LONTANO DALLA RETE. C'è proprio bisogno di
sbandierare al mondo le tue azioni? La Rete ha la memoria lunga, quindi
messa al bando totale per le email, i post e le chat in cui si descrivono
inenarrabili prestazioni. Una telefonata è preferibile, un incontro di
persona è il massimo.

3 – INVIARE SMS GENERICI. Dalle nuove alle vecchie tecnologie,
ecco i fatidici sms. Con gli smartphone si rischia che anche cancellandoli
dalla memoria del telefono vengano trasferiti e salvati sul computer.
Quindi meglio inviare messaggi generici, senza riferimenti precisi: la cara,
vecchia scusa - 'Ho sbagliato destinatario” funziona sempre. Lauren
Tallman, autore di How to Have an Affair and Not Get Caught (come
tradire e non farsi scoprire) esorta a seguire tre semplici regole: 1.
Cancella. 2. cancella. 3. cancella.

4 – DIMENTICARE COLLEGHI E AMICI. Bill Clinton insegna: i
collaboratori possono creare guai in qualsiasi momento, soprattutto se non
hanno nulla da perdere. O tutto da guadagnare.
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5 – USARE UNA CARTA RICARICABILE. «Caro, leggo che hai speso
500 euro per una cena. Ne parliamo?». L'estratto conto, bè, conta.
Soprattutto se si ha un conto in banca condiviso. Le esperte consigliano di
usare un conto personale o, meglio ancora, una carta ricaricabile, così
anche quando gli istinti vincono sulla ragione, le folli spese non saranno
tracciate.

6 – MANTENERE L'ANONIMATO. Non solo l'estratto conto, anche il
nome dell'infedele può provocare danni. Per le persone famose, il consiglio
è di mantenere un profilo basso, tenere a bada il proprio ego e usare uno
pseudonimo.

7 – PARLARE IL MENO POSSIBILE. Non è necessario parlare di se
stessi in modo approfondito, dei luoghi che si frequentano o vantarsi delle
proprie frequentazioni. Anche un piccolo dettaglio può svelare un mondo.

8 – FARE POCHE CONFIDENZE. Non coinvolgere altri nel love affair.
Più saranno le persone coinvolte, maggiori saranno le possibilità di una
fuga di notizie.
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9 – CONTROLLARE LE AZIONI. Pochi ci fanno caso, ma gli scandali
sessuali che riguardano gli uomini sono in numero schiacciante rispetto a
quelli femminili. Non è solo per la legge dei grandi numeri. È vero, gli
uomini al potere sono di più, ma le donne si controllano meglio, sono
attente, ed evitano escort da 4 mila dollari l'ora pagate con carta di credito
nominale.

10 – ABOLIRE GLI SCATTI AL CELLULARE. Fotografie e filmati
sono come la peste: da tenere alla larga. Meglio scegliere personalmente il
posto e arrivare prima del partner, così si potrà bonificare il posto contro le
cimici dell'evo contemporaneo: fotocamere compatte e smartphone.
Ricorda che tutti i cellulari di ultima generazione registrano l'audio,
filmano e scattano fotografie. E che non è necessario controllare le email
durante un incontro a luci rosse.
Martedì, 07 Giugno 2011

fonte: http://www.lettera43.it/stili-vita/18081/scappatelle-senza-sorprese.htm

------------20110608

curiositasmundi reblogged 3nding:
“Lex est araneae tela, quia, si in eam inciderit quid debile, retinetur; grave autem

pertransit tela rescissa.”
— La legge è come una ragnatela: se vi cade qualcosa di leggero essa lo

trattiene, mentre ciò che è pesante la rompe e scappa via. -citazione

111

Post/teca

latina (via 3nding)

----------------------

raelmozo:
“

Tanto tanto tempo fa, quando la dematerializzazione poteva sembrare una disciplina
tratta dalla trilogia della fondazione di Asimov e i computer, nell’immaginario
collettivo, avevano le sembianze degli astrusi congegni animati nella sigla del
professor Balthazar, il trasferimento di informazioni tra fonti analogiche avveniva per
forza di cose in tempo reale. In parole povere, se un amico ti chiedeva di registrargli
Supper’s Ready dei Genesis, non c’era copia e incolla che tenesse. Il processo durava
tutti i 22:58 della durata del brano (non che non facesse piacere riascoltarlo per
l’ennesima volta), e un paio di secondi dopo la fine, onde evitare la registrazione del
fruscio del vinile, dei solchi vuoti e del rumore la puntina a fine disco sulla cassetta,
occorreva star lì pronti a premere il tasto pause del registratore.
Riversare un intero 33 giri su nastro era un segno di amicizia. La creazione di una
compilation era invece una vera e propria prova d’amore. Promettere a una fidanzata
o, meglio, a una prospect, anche solo una C60 con la colonna sonora della propria
vita, una sorta di curriculum esistenziale in canzoni sparse, volto a fare breccia nel
cuore dell’oggetto dei desideri, era molto più di un impegno. Perché l’attività poteva
anche occupare un pomeriggio intero, e nella maggior parte dei casi si trattava di un
sacrificio non richiesto, uno spreco di tempo il cui prodotto finiva, mai ascoltato,
nell’oblio di un cassetto del comò, pronto a essere mostrato con imbarazzo solo in
caso di richiesta dell’amica del cuore o destinato al riciclo – ancora peggio – per
ospitare il nuovo disco dell’Eros Ramazzotti di turno. Fermo restando che con una
che ascolta Eros Ramazzotti non mi ci sarei mai messo (e viceversa, anzi più
realistico il viceversa).
La C90 era più vincolante di un anello con diamante, le C120 invece fuori gara: c’era
il rischio di rovinare le testine e nessuno avrebbe anteposto una donna all’incolumità
del proprio impianto stereo domestico. Ma anche solo una C45 implicava una serie di
lavorazioni di tutto rispetto. Primo: la scelta dei brani e la scaletta. Cercare e radunare
tutti i dischi, fare una cernita delle canzoni, sommare la durata complessiva, quali
tracce escludere, valutarne l’impatto, equilibrare atmosfere, bpm e silenzi, dice più
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cose di me questo o quell’altro pezzo e così via. Alcuni, per puntare al massimo del
risultato, baravano e mettevano le canzoni che sapevano piacere alla persona su cui
fare colpo, vendendo l’anima al profitto. Questo si chiama marketing, ma per i puristi
non era da prendere nemmeno in considerazione. Una storia d’amore non poteva
certo iniziare sulla finzione, l’onestà intellettuale imponeva che i brani fossero scelti
secondo il proprio vissuto e di tracciare un profilo il più adiacente possibile alla
propria sensibilità. Fare sì che la persona bramata potesse sospirare nella solitudine
della cameretta, mentre traccia dopo traccia si schiudeva la porta del cuore e si
creavano i presupposti per un tragitto senza possibilità di ritorno. Come si chiama
questo pezzo? E chi lo canta? Per questo era decisiva anche la copertina: i meno
estrosi sfruttavano le righe e il dorso della label, il che consentiva l’archiviazione
categorizzata, se non omogenea per marca, della cassetta. Rischioso, ma di sicuro
effetto, il booklet autoprodotto e la scelta di un titolo creativo con cui sintetizzare lo
spirito della compilation, da disegnare e colorare sul lato esterno con i titoli delle
tracce, utilizzando così la parte interna per un messaggio personalizzato, rendendo il
prodotto ancora più efficace. Ora, sarò esagerato, ma ditemi: spostare giga di file mp3
da un hd a un altro è altrettanto romantico?
”

tracce di sé « alcuni aneddoti dal mio futuro

Source: plus1gmt.wordpress.com
---------------------------

tagestamas:
219.
Il comitato BESAME (Beati Estimatori di San Medardo) ha lanciato, in coincidenza
con la festa del capace vescovo gallico, una campagna per rinverdire la popolarità
dello stesso, ultimamente un po’ minacciata dai Pokemon, da X Factor, dal
capitalismo e da altre stronzate senza capo né coda che tuttavia vanno per la
maggiore.
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Si progetta in particolare un’azione sui nuovi media, volta a enfatizzare la modernità
del personaggio (non a caso patrono dei burattinai e dei camerieri, tutte professioni
particolarmente care ai giovani). Altri immaginano già i San Medardo facts, quali
“San Medardo mi ha fatto passare il mal di denti”, “San Medardo ha ordinato
diaconessa la regina Radegonda” o “San Medardo ha scacciato lo sciame che mi
inseguiva perché avevo sottratto del miele”.
Le gerarchie ecclesiastiche hanno benedetto l’iniziativa con il sacro crisma della
lollosinità.
---------------------

verita-supposta reblogged prezzemolo:
“A furia di parlare con la gente, ho cominciato a capire quelli che preferiscono parlare

con gli elettrodomestici.”
— waxen (via waxen)

ah no
(via prezzemolo)

Source: waxen
----------------------

onepercentaboutanything rebloggedinnocenzaremotaimbastardita:
“Due Ciliegi innamorati, nati distanti, si guardavano senza potersi toccare.

Li vide una Nuvola, che mossa a compassione, pianse dal dolore ed agitò le loro
foglie.. ma non fu sufficiente, i Ciliegi non si toccarono. Li vide una Tempesta, che
mossa a compassione, urlò dal dolore ed agitò i loro rami.. ma non fu sufficiente, i
Ciliegi non si toccarono. Li vide una Montagna, che mossa a compassione, tremò dal
dolore ed agitò i loro tronchi.. ma non fu sufficiente, i Ciliegi non si toccarono.
Nuvola, Tempesta e Montagna ignoravano, che sotto la terra, le radici dei Ciliegi
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erano intrecciate in un abbraccio senza tempo.”
— Anonimo giapponese (via innocenzaremotaimbastardita)

Source: piccy83
---------------------

onepercentaboutanything reblogged zuppadivetro:
“Solo il dolore insegna cos’è la vita senza il dolore.”
— Stefano Benni, Achille piè veloce, Feltrinelli 2003 (via ladiscarica)

Source: ladiscarica
---------------------

Enzo del re

antropophagus:
Era diplomato al conservatorio di Bari ma utilizzava come strumento una sedia e
chiedeva come cachet il minimo sindacale della paga di una giornata di lavoro di
un metalmeccanico. Enzo sapeva suonare tutto ma soprattutto amava divertirsi col
suo corpo, quello lo suonava benissimo.
Buonanotte Enzo, coscienza dolorosa la tua.
Source: antropophagus
------------------------------

spaam:
“Superman è più veloce della luce che a sua volta è più veloce del suono che viaggia
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più veloce delle smentite di Berlusconi che son più veloci dell’eiaculazione maschile
che a sua volta precede di gran lunga i tempi di reazione della sinistra a cui seguono
le dichiarazioni di D’Alema, il 30 barrato in direzione Porta Maggiore e l’Achille di
Zenone. Un pelino dietro l’orgasmo femminile.”
— Viaggio a vela

------------------

falcemartello reblogged karenlojelo:
“il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e

la fiducia che hai in te stesso.”
— Kahlil Gibran (via dipocheparole)

Source: dipocheparole
----------------------

raelmozo:
“

Ieri pomeriggio, sulla strada che c’è dietro casa mia, è passato un venditore
ambulante marocchino (è una notizia: non ne passano mai da queste parti). È passato
con la sua borsa enorme piena di chissà quali articoli e mi ha visto nello studio,
perché la portafinestra era aperta. Io l’ho guardato, lui mi ha fatto un cenno di saluto
con la mano portata alla fronte, come se fossimo due commilitoni, e mi ha chiesto:
«Come va?». Io allora sono uscito fuori, sul terrazzo, e gli ho detto: «Insomma. E
tu?». Lui ha fatto un mezzo sorriso di denti magrebini e mi ha detto: «Insomma. Qui
non c’è nessuno. Non si vende niente».
Io gli ho detto che sì, che c’è poca gente per ora, forse più avanti con l’estate (è un
quartiere di seconde case, questo). Abbiamo parlato un po’, ma poco. Io non sapevo
bene cosa dirgli, lui non sapeva bene cosa dire a me. Mi ha detto che sua moglie e i
suoi due figli sono in Marocco. Io gli ho chiesto come mai non li porta qui, lui mi ha
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detto che non ha un lavoro fisso, che stanno senz’altro meglio laggiù. Devi avere uno
stipendio fisso per portare qui la famiglia, mi ha detto, per mandare i figli a scuola;
che poi vedono gli altri ragazzi e vogliono le stesse cose che hanno loro. Io ho
annuito. Gli ho detto che lo so, che ci lavoro, a scuola. Poi lui si è di nuovo lamentato
perché non riusciva a vendere niente e mi ha detto: «A volte vorrei sapere perché non
sono nato figlio di Berlusconi», e io ho riso.
Poi, siccome avevo molto da fare ed ero imbarazzato di stare lì, sul terrazzino sul
retro, con la voglia di farlo entrare in casa a prendere un caffè, ma con la sensazione
che sarebbe stato stupido farlo, non so perché, con lui appoggiato al bordo della
strada, gli ho detto: «C’è qualcosa da vendere in quella borsa?». Lui mi ha detto:
«No, per te non c’è niente, niente che vada bene a te». Ok, ho pensato io, grazie; e mi
sono sorpreso, che non volesse vendermi niente. E ho di nuovo pensato che magari lo
invitavo dentro casa a prendere un caffè, che era stato gentile, che ora glielo dicevo,
che nessun ambulante mi aveva mai detto niente del genere. Ma non gliel’ho detto,
non so perché.
Alla fine ha parlato di nuovo lui, mi ha detto che visto che non vendeva niente,
magari tornava a casa a Breno, in Valcamonica. «C’è un treno tra poco», mi ha detto.
«Fai bene a tornare a casa» gli ho detto io. Abbiamo parlato un altro po’, ma poco,
del tempo che stava facendo. Poi mi ha salutato. Ma prima di andarsene mi ha detto:
«Tu non sei di qua, vero?» «No» gli ho detto io, «perché?» «Perché si vede» mi ha
detto lui. «E da cosa si vede?» «Si vede e basta. Perché sei diverso» mi ha detto lui.
E poi se n’è andato davvero e chissà come si chiama. E io sono rimasto qui, senza
nemmeno sapere bene se devo essere contento che si vede che non sono di qua, e
senza nemmeno averlo invitato a prendere un caffè, non so perché. Sono tornato nel
mio studio con questa sensazione che avrei dovuto invitarlo dentro, che quella
sarebbe stata la cosa che fanno le persone che mi piacciono, farlo salire e offrirgli un
caffè, e io invece niente, ho esitato, ho pensato che sarebbe stato stupido, gli ho
chiesto cose banali, gli ho detto che avrebbe piovuto presto. E lui mi ha detto che si
vede che non sono di qua e che sono diverso. E allora ho pensato che forse sì, sono
diverso. E senz’altro sono anche un po’ peggio di come vorrei.
”
— Sempre un po’ a disagio: un po’ peggio
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Source: sempreunpoadisagio.blogspot.com
---------------------------

spaam:
“Avevo un amico talmente sfigato che a carnevale si vestiva da Robin.”
— Rrrr

-----------------------

alune reblogged patatineacolazione:
“Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare una piccola canzone, leggere una buona

poesia, vedere un bel quadro e, se possibile, pronunciare qualche parola assennata.”
— J. W. von Goethe (via girlwjthagun)

Source: girlwjthagun
-----------------------

Fra contadini: dialogo sull'anarchia (di Errico
Malatesta)
Fra contadini: dialogo sull'anarchia è un «piccolo gioiello della letteratura rivoluzionaria
ed anarchica», come lo defìnì Luigi Fabbri, non ha bisogno di una particolare presentazione.
Basterà ricordare che fu scritto da Errico Malatesta nel 1883, a Firenze, nel tempo in cui il
nostro compagno compilava il periodico «La Questione Sociale».
La prima edizione uscì appunto in Firenze nel 1884 e ben presto si apre la serie delle
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traduzioni. Pietro Kropotkin ne curò l’edizione francese, nel 1887, e nel 1891 uscì l’edizione
inglese. Moltissime sono le edizioni nelle diverse lingue: spagnola, tedesca, rumena,
olandese, norvegese, boema ecc. ecc. Se ne hanno traduzioni in ebraico, in armeno e in
fiammingo. A Parigi, nel 1898, fu stampata la prima edizione cinese.
Innumerevoli sono le edizioni pubblicate in Italia. Nel 1923, a cura del periodico «Fede», se
ne ebbe una edizione riveduta dallo stesso Malatesta ed è quello il testo da noi riprodotto
nella edizione presente. Il successo dell’opuscolo testimonia da sè l’importanza dello scritto
e la sua grande efficacia per la propaganda. Vi parlano due contadini, nel limpido dialogo
spoglio di frasi retoriche, così semplice e umano, ed è perciò specialmente adatto alla
propaganda fra il proletariato delle campagne. Ma la lettura dell’opuscolo è utile a tutti i
lavoratori indistintamente poichè vi si affronta l’intero problema sociale, sotto tutti gli
aspetti. E le argomentazioni conquidono ben presto il lettore perché Malatesta, con l’arte
garbata del dialogo, dopo aver parlato al cuore sa far ragionare convenientemente il
cervello.
Tutti gli scritti di Errico Malatesta, come è ben noto, hanno il sorprendente pregio di
sembrare scritti oggi, per i problemi attuali. Anche questo dialogo darà perciò, ai contadini
ed ai lavoratori, l’impressione di trattare argomenti sommamente aderenti alla realtà
contemporanea, tanto vivi e veri sono i ragionamenti di Giorgio, l’anarchico che con fede di
apostolo spiega al proprio compagno di lavoro che cosa vogliono gli anarchici e che cosa è
l’anarchia.
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[modifica]Fra

contadini: dialogo sull'anarchia

Beppe - Toh, guarda chi vedo! E' un pezzo che ti avrei voluto parlare e son contento
d’incontrarti... Giorgio che mi fai sentire! Quando stavi al paese eri un buon figliolo. Il
modello dei giovani della tua età. Oh! Se fosse vivo tuo padre.
Giorgio - Beppe, perché mi parlate così? Che cosa ho io fatto per meritare i vostri
rimproveri? E perché il mio povero padre dovrebbe essere scontento di me?
Beppe - Non ti offendere delle mie parole, Giorgio. Io sono vecchio e parlo per tuo bene. E
poi, ero tanto amico del vecchio Andrea, tuo padre, che a vederti fare una cattiva riuscita, mi
dispiace come se tu fossi mio figlio, massimamente quando penso alle speranze che tuo
padre riponeva in te, ed ai sacrifizi ch’egli ha fatto per lasciarti un nome intemerato.
Giorgio - Ma che dite, Beppe? Non sono io forse un onesto lavoratore? Non ho mai fatto
male a nessuno, anzi, scusate se lo dico, ho sempre fatto quel po’ di bene che ho potuto:
perché mio padre dovrebbe arrossire di me? Faccio di tutto per istruirmi e migliorarmi:
cerco, insieme ai miei compagni, di portar rimedio ai mali che affliggono me, voi e tutti:
dunque, Beppe mio, in che cosa ho meritato i vostri rimproveri?
Beppe - Ah! Ah! Ci siamo. Lo so bene che lavori, che aiuti il prossimo, che sei un figliuolo
onorato: lo sanno tutti al paese. Ma intanto sei stato più volte carcerato; dicono che i
gendarmi ti tengono d’occhio, e che, solamente a farsi vedere in piazza con te, c’è da
passare dei dispiaceri... Chi sa che io stesso non abbia a compromettermi ora... ma io ti
voglio bene e ti parlo lo stesso. Via. Giorgio, ascolta il consiglio di un vecchio: lascia
spoliticare i signorì, che non hanno niente da fare; tu pensa a lavorare e a far bene. Così
vivrai tranquillo e in grazia di Dio; se no perderai anima e corpo. Senti a me: lascia andare i
cattivi compagni, perché, già si sa, sono essi che sviano i poveri figlioli.
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Giorgio - Beppe, credete a me, i miei compagni sono tutti giovani dabbene; il pane che
mettono in bocca costa loro lacrime e sudore. Lasciatene dir male ai padroni, che vorrebbero
succhiarci fin l’ultima goccia di sangue, e poi dicono che siano canaglia se solamente
brontoliamo, e gente da galera se cerchiamo di migliorare la nostra posizione e di sottrarci
alla loro tirannia. Io ed i miei compagni siamo stati in carcere, è vero, ma vi siamo stati per
la causa giusta: ci andremo ancora e forse ci accadrà anche di peggio, ma sarà per il bene di
tutti, sarà per distruggere tante ingiustizie, e tanta miseria. E voi, che avete lavorato tutta la
vita e della fame ne avrete sofferta anche voi, e che quando non potrete più lavorare, forse
dovrete andare a morire in un ospedale, non dovreste unirvi con i signori e con il governo
per dare addosso a chi cerca di migliorare la condizione della povera gente.
Beppe - Figlio mio, lo so bene che il mondo va male, ma a volerlo accomodare è come
voler raddrizzare le gambe ai cani. Pigliamolo dunque come viene, e preghiamo Iddio che
almeno non ci faccia mancare la polenta. I ricchi ed i poveri ci sono stati sempre, e noi, che
siamo nati per lavorare, dobbiamo lavorare e contentarci di quello che Iddio ci manda; se
no, ci si rimette la pace e l’onore.
Giorgio - E torna con l’onore! I signori che ci hanno levato tutto, dopo che ci han costretti a
lavorare come bestie per guadagnare un tozzo di pane, mentre essi coi sudori nostri vivono
senza far niente di buono, nelle ricchezze e nella crapula, dicono poi che noi, per essere
uomini onesti, dobbiamo sopportare volentieri la nostra posizione e vederli ingrassare alle
nostre spalle senza nemmeno fiatare. Se invece ci ricordiamo che siamo uomini anche noi, e
che chi lavora ha diritto di mangiare, allora siamo farabutti; i carabinieri ci portano in
carcere, e i preti per giunta ci mandano all’inferno. Statemi a sentire, Beppe, voi che siete
lavoratore e che non avete mai succhiato il sangue del vostro simile. I veri birbanti, la gente
senza onore sono quelli che vivono di prepotenza, quelli che si sono impadroniti di tutto ciò
che sta sotto il sole, e che, a forza di patimenti, hanno ridotto il popolo allo stato di un
gregge di montoni che si lascia tranquillamente tosare e scannare. E voi vi mettete, coi
signori per darci addosso?! Non basta che essi abbiano dalla loro il governo, il quale,
essendo fatto dai signori e pei signori, non può non appoggiarli; bisogna dunque che i nostri
stessi fratelli, i lavoratori, i poveri, si scaglino contro di noi perché vogliamo ch’essi abbiano
pane e libertà. Ah, se la miseria, l’ignoranza forzata, l’abito contratto in secoli di schiavitù,
non spiegassero questo fatto doloroso, io direi che sono senza onore e senza dignità quei
poveri che fanno da puntello agli oppressori dell’umanità, e non già noi, che mettiamo a
repentaglio questo misero tozzo di pane e questo straccio di libertà, per cercare di giungere
al punto che tutti stiano bene.

121

Post/teca

Beppe - Sì, sì, belle cose codeste; ma senza il timor di Dio non si fa niente di buono. Tu non
me la dai ad intendere: ho inteso parlare quel santo uomo del nostro parroco il quale dice
che tu e i tuoi compagni siete un branco di scomunicati; ho inteso il Sor Antonio, che è stato
agli studi e che legge sempre i giornali, ed anche lui dice che voialtri siete o matti o birbanti,
che vorreste mangiare e bere senza far niente, e che invece di fare il bene dei lavoratori,
impedite ai signori di accomodare le cose meglio che si può.
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Giorgio - Beppe, se vogliamo ragionare, lasciamo in pace Dio e i Santi; perché, vedete, il
nome di Dio serve come pretesto e comodino per tutti quelli che vogliono ingannare ed
opprimere i loro simili. I re dicono che Dio ha dato loro il diritto di regnare, e quando due re
si contendono un paese, tutti e due pretendono di essere inviati da Dio. Dio poi dà sempre
ragione a colui che ha più soldati ed armi migliori. Il proprietario, lo strozzino, l’incettatore,
tutti parlano di Dio; e rappresentanti di Dio si dicono il prete cattolico, il protestante,
l’ebreo, il turco, ed in nome di Dio si fanno la guerra, e cercano ciascuno di tirare l’acqua al
suo mulino. Del povero non s’incarica nessuno. A sentirli, Dio avrebbe dato ogni cosa a
loro, ed avrebbe condannato noialtri soli alla miseria ed al lavoro. Ad essi il paradiso di
questo mondo e nell’altro; a noi l’inferno su questa terra, ed il paradiso soltanto nel mondo
di là, se saremo stati schiavi sommessi... e se ci avanza posto. Sentite, Beppe: in affari di
coscienza io non ci voglio entrare, ed ognuno è libero di pensare come vuole. Per conto mio,
a Dio ed a tutte le storie che ci contano ai preti non ci credo, perché chi le conta ci trova un
po’ troppo interesse; e perché ci sono tante religioni, i cui preti pretendono di essere essi che
dicono la verità, e prove non ne dà nessuno. Anche io potrei inventare un mondo di fandonie
e dire che chi non mi crede e non mi obbedisce sarà condannato al fuoco eterno. Voi mi
trattereste da impostore; ma se io pigliassi un bambino e gli dicessi sempre la stessa cosa
senza che nessuno gli dicesse mai il contrario, fatto grande egli crederebbe a me, tale e
quale come voi credete al parroco. Ma, insomma voi siete libero di credere come vi pare,
però non venite a raccontarmi che Dio vuole che voi lavoriate e soffriate la fame, che i
vostri figli debbano venir su stentati e malaticci per mancanza di pane e di cure, e che le
vostre figlie debbano essere esposte a diventar le drude del vostro profumato padroncino,
perché allora io direi che il vostro Dio è un assassino. Se Dio c’è, quello che vuole non lo ha
detto a nessuno. Pensiamo dunque a fare in questo mondo il bene nostro e degli altri;
nell’altro mondo se ci fosse un Dio e fosse giusto, ci troveremmo sempre meglio se avremo
combattuto per fare il bene, che se avremo fatto soffrire o permesso che altri facessero
soffrire gli uomini i quali, secondo dice il parroco, sono tutti creature di Dio e fratelli nostri.
E poi, credete a me: oggi che siete povero, Dio vi condanna agli stenti; se domani voi
riuscirete in un modo qualunque, magari colla più brutta azionaccia, a mettere insieme di
molti quattrini voi acquisterete subito il diritto di non lavorare, di scarrozzare, di maltrattare
i contadini, di insidiare all’onore delle povere ragazze... e Dio lascerebbe fare a voi, come
lascia fare al padrone.
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Beppe - Per la madonna! da che tu hai imparato a leggere e scrivere e frequenti i cittadini
hai messa insieme tanta loquela che imbroglieresti un avvocato. E a dirtela schietta, hai
detto delle cose che mi han messo un certo pizzicore addosso... Figurati! La mia Rosina è
fatta grande e avrebbe anche trovato un buon giovane che le vuol bene; ma, tu capisci,
siamo povera gente; ci vorrebbe il letto, un po’ di corredo, e qualche soldo per aprire una
botteguccia a lui, che fa il magnano, e se potesse levarsi di sotto al principale che lo fa
lavorare per una miseria, potrebbe menare innanzi la famiglia che formerà. Io non ce n’ho,
nè pochi nè molti; lui neppure. Il padrone potrebbe avanzarmi qualche cosa che io gli
sconterei a poco a poco. Ebbene, lo crederesti? Quando ne ho parlato al padrone egli mi ha
risposto, sghignazzando, che queste sono opere di carità di cui si occupa suo figlio; ed il
padroncino infatti è venuto a trovarci, ha visto Rosina, le ha accarezzato il mento, ed ha
detto che giusto, aveva in pronto un corredo, che era stato fatto per un’altra e che Rosina
doveva andarlo a prendere di persona. E nei suoi occhi si vedevano certi lampi, che sono
stato sul punto di fare uno sproposito... Oh! Se la mia Rosina... mali! Lasciamo questi
discorsi. Io son vecchio e lo so che questo è un mondaccio infame: ma questa non è una
ragione per fare i birboni anche noi... Alle corte; è vero o non è vero che voi volete levar la
roba a chi ce l’ha?
Giorgio - Bravo, così vi voglio! Quando voi volete sapere qualche cosa che interessa i
poveri non lo domandate mai ai signori, i quali la verità non ve la diranno mai, perché
nessuno parla contro se stesso. E se volete sapere che cosa vogliono gli anarchici,
domandatelo a me ed ai miei compagni, non già al parroco, e al Sor Antonio. Anzi, quando
il parroco parla di queste cose domandategli perché voi che lavorate mangiate polenta,
quando ce n’è, e lui, che sta tutto il giorno senza far nulla, con un dito dentro ad un libro
socchiuso, mangia pasta asciutta e capponi insieme alla sua... nipote; domandategli perché
se la passa sempre coi signori, e da noi viene soltanto quando vi è da pappare qualche cosa;
domandategli perché dà sempre ragione ai signori ed ai carabinieri, e perché, invece di
levare alla povera gente il pane dalla bocca colla scusa di pregare per le anime dei morti,
non si mette a lavorare per aiutare un poco i vivi, e non stare a carico degli altri. Al Sor
Antonio poi che è giovane e robusto, che ha studiato, e che occupa il suo tempo a giocare
nel caffè o a far imbrogli sul municipio, ditegli che prima di parlare di noi, sarebbe bene che
smettesse di fare il vagabondo ed apprendesse un poco cosa è il lavoro e che cosa è la
miseria.
Beppe - Su questo hai tutte le ragioni: ma torniamo al nostro discorso. E’ vero, sì o no, che
volete pigliarvi la roba degli altri?
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Giorgio - Non è vero: noi non vogliamo pigliarci niente, noi; ma vogliamo che il popolo
pigli la roba ai signori, la roba a chi ce l’ha, per metterla in comune a tutti. Facendo questo,
il popolo non piglierebbe la roba degli altri, ma rientrerebbe semplicemente nel suo.
Beppe - O come dunque? Forse che è roba nostra, la roba dei signori!
Giorgio - Certamente: essa è roba nostra, è roba di tutti. Chi gliel’ha data tutta questa roba
ai signori? Come hanno fatto a guadagnarsela? Che diritto avevano d’impossessarsene e che
diritto hanno di conservarla?
Beppe - Gliel’hanno lasciata i loro antenati.
Giorgio - E chi gliel’ha data ai loro antenati? Come! Alcuni uomini più forti e più fortunati
si sono impossessati di tutto quello che esiste, hanno costretto gli altri a lavorare per loro, e,
non contenti dì vivere essi nell’ozio, opprimendo e affamando la gran massa dei loro
contemporanei, hanno lasciato ai loro figli ed ai figli dei loro figli la roba che avevano
usurpato, condannando tutta l’umanità avvenire a essere schiava dei loro discendenti, i
quali, infiacchiti dall’ozio e dal poter fare quel che vogliono senza dar conto a nessuno, se
non avessero tutto in mano, e non volessero ora pigliarselo per forza come fecero i loro
padri, ci farebbero davvero pietà. E a voi pare giusto tutto questo?
Beppe - Se si sono presa la roba per prepotenza, allora nò. Ma i signori dicono che le loro
ricchezze sono il frutto del lavoro, e non mi pare che stia bene il levare a uno quello che ha
prodotto colle sue fatiche. Giorgio. — E già, la solita storia! Quelli che non lavorano e che
non hanno mai lavorato, parlano sempre in nome del lavoro. Ora, ditemi voi come si fa a
produrre e chi ha prodotto la terra, i metalli, il carbon fossile, le pietre e cose simili. Queste
cose, o che l’abbia fatte Dio o che ci siano per opera spontanea della natura, è certo che tutti,
venendo al mondo, ce le abbiamo trovate; dunque dovrebbero servire a tutti. Che direste voi
‘e i signori si volessero impadronire dell’aria per servirsene essi, e darne a noi soltanto un
pochino e della più puzzolente, facendocela pagare con stenti e sudori? E la sola differenza
tra la terra e l’aria è che per la terra hanno trovato il modo d’impossessarsene e dividersela
tra di loro, e per l’aria no; che se ne trovassero il mezzo, farebbero dell’aria quello che
hanno fatto colla terra.
Beppe - E’ vero, questa mi pare una ragione giusta: la terra e tutte le cose che non le ha fatte
nessuno, dovrebbero essere di tutti... Ma non tutte le cose si sono trovate belle e fatte.
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Giorgio - Certo, vi sono moltissime cose che sono state prodotte dal lavoro dell’uomo, anzi
la stessa terra non avrebbe che poco valore, se non fosse stata dissodata e bonificata
dall’opera umana. Ebbene queste cose dovrebbero per giustizia appartenere a chi le ha
prodotte. Per qual miracolo si trovano precisamente nelle mani di coloro che non fanno
nulla e che non hanno mai fatto nulla?
Beppe - Ma i signori dicono che i loro antenati hanno lavorato e risparmiato.
Giorgio - E dovrebbero dire invece che i loro antenati hanno fatto lavorare gli altri senza
pagani, proprio come si fa adesso. La storia c’insegna che le condizioni del lavoratore sono
state sempre miserabili e che, tale e quale come ora, chi ha lavorato senza sfruttare gli altri,
non solo non ha mai potuto fare economie, ma non ne ha avuto nemmeno abbastanza per
cavarsi la fame. Guardate gli esempi che avete sotto gli occhi: tutto quello che di mano in
mano i lavoratori producono non va forse nelle mani dei padroni che stanno a guardare?
Oggi uno compra per pochi soldi un pezzo di terra incolto e paludoso; vi mette degli uomini
a cui dà appena tanto da non morir di fame d’un tratto, e resta ad oziare in città. Dopo alcuni
anni, quel pezzo inutile di terra è diventato un giardino e costa cento volte quello che
costava in origine. I figli del padrone, che erediteranno questo tesoro, diranno che essi
godono per i sudori del loro padre, ed i figli di quelli che hanno realmente lavorato e
sofferto, continueranno a lavorare e a soffrire. Che ve ne pare?
Beppe - Ma... se davvero, come tu dici, il mondo è andato sempre come ora, non c’è che
dire, ai padroni non spetterebbe proprio niente.
Giorgio - Ebbene, voglio suppone ogni cosa a favore dei signori. Mettiamo che i proprietari
fossero tutti figli di gente che ha lavorato e risparmiato ed i lavoratori tutti figli di uomini
infingardi e scialacquatori. Vedete bene che è un assurdo quello che dico, ma nullameno,
anche se le cose stessero così, vi sarebbe forse maggiore giustizia nell’attuale
organizzazione sociale? Se voi lavorate ed io faccio il vagabondo, è giusto che io sia punito
della mia infingardaggine; ma non è giusto per questo che i figli miei, che potranno essere
dei bravi lavoratori dovranno ammazzarsi di fatiche e crepar di fame per mantenere i figli
vostri nell’oro e nell’abbondanza.
Beppe - Queste son belle cose ed io non so darti torto, ma intanto i signori ce l’hanno la
roba, ed alla fin dei conti noi dobbiamo ringraziarli, perché senza di loro non si potrebbe
campare.
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Giorgio - Si, ce l’hanno la roba perché se la son presa colla violenza, e l’hanno aumentata
pigliandosi il frutto del lavoro degli altri. Ma come l’hanno presa così la possono lasciare.
Finora nel mondo gli uomini si sono fatti la guerra gli tini cogli altri; hanno cercato di
levarsi l’un l’altro il pane di bocca, e ciascuno ha messo tutto in opera per sottomettere il
suo simile e servirsene come si farebbe di una bestia. Ma è tempo di finirla. A farsi la guerra
non ci si guadagna niente; e l’uomo infatti, ne ha avuto miseria, schiavitù, delitti,
prostituzione e, poi, di tanto in tanto di quei salassi che si chiamano guerre o rivoluzioni.
Andando invece d’accordo amandosi ed aiutandosi gli uni cogli altri, non vi sarebbero più
tanti mali, non vi sarebbe più chi ha tanto e chi ha nulla, e si cercherebbe di star tutti il
meglio che si può. So bene che i ricchi, i quali si sono abituati a comandare ed a vivere
senza lavorare, non ne vogliono sapere di cambiar sistema. Noi sentiremo come la
intendono. Se essi volessero capire, per amore o per paura, che odio e prepotenza tra gli
uomini non ve ne debbono essere più e che tutti debbono lavorare, tanto meglio; se poi ci
tengono a godere dei frutti delle violenze e dei furti fatti da essi e dai loro antenati, allora l’è
bella e capita; per forza essi si sono impadroniti di tutto quello che esiste e per forza noi
glielo toglieremo. Se i poveri s’intendono, sono essi i più forti.
Beppe - Ma allora, quando non vi fossero più signori, come si farebbe a campare? Chi ci
darebbe da lavorare?
Giorgio - Pare impossibile! Come! voi lo vedete tutti i giorni; siete voi che zappate, che
seminate, che falciate, che battete e portate il frumento nel granaio, siete voi che fate il vino,
l’olio, il formaggio e mi domante come fareste a campare senza signori? Domandate
piuttosto come farebbero a campare i signori se non vi fossimo noi poveri imbecilli,
lavoranti di campagna e di città, che pensiamo a nutrirli, e a vestirli e... somministriamo loro
le nostre figlie, perché possano divertirsi! Poco fa, volevate ringraziare i padroni perché vi
danno da vivere. Non capite che sono essi che campano sulle nostre fatiche e che ogni pezzo
di pane che essi mettono in bocca, è tolto ai nostri figliuoli? Che ogni regalo che essi fanno
alle loro donne, rappresenta la miseria, la fame, il freddo, forse la prostituzione delle donne
nostre? Che cosa producono i signori? Niente. Dunque tutto quello che consumano è tolto ai
lavoranti. Figuratevi che domani sparissero tutti i lavoranti di campagna: non vi sarebbe più
chi lavora la terra e si morrebbe di fame. Se sparissero i calzolai, non si farebbero scarpe; se
sparissero i muratori, non si potrebbe far case, e così via via per ogni classe di lavoranti che
venisse a mancare, sarebbe sopresso un ramo della produzione e l’uomo dovrebbe privarsi
di oggetti utili e necessari. Ma che danno si risentirebbe se sparissero i signori? Sarebbe
come se sparissero le cavallette.
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Beppe - Sì, va bene che noi produciamo tutto, ma come ho a fare io a produrre il grano se
non ho terra, nè ammali, nè semi. Via, te lo dico che non c’è modo: bisogna per forza star
soggetti ai padroni.
Giorgio - O Beppe, c’intendiamo, o non c’intendiamo? Eppure mi pare d’avervelo detto che
bisogna levarglielo ai padroni quello che serve a lavorare e a vivere: la terra, gli arnesi, le
sementi e tutto. Lo so anch’io che fino a quando le terre e gli strumenti da lavoro
apparterranno ai padroni, il lavorante dovrà star sempre soggetto, e non avrà che schiavitù e
miseria. Perciò, tenetelo bene in mente, la prima cosa che bisogna fare è quella di levare la
roba ai signori: se no, il mondo non s’accomoda.
Beppe - Hai ragione, Io avevi già detto. Ma che vuoi, sono cose tanto nuove per me che mi
ci perdo. Ma spiegami un poco come vorresti fare. Questa roba che si leverebbe ai signori,
che se ne farebbe? Si farebbe tanto per uno, non è vero?
Giorgio - No, anzi quando sentite dire che noi vogliamo dividere, che noi ne vogliamo
mezzo e cose simili, ritenete pure che chi le dice è un ignorante, o un cattivo.
Beppe - Ma allora? Io non ci capisco niente.
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Giorgio - Eppure non è difficile; noi vogliamo mettere tutto in comune. Noi partiamo da
questo principio che tutti quanti debbono lavorare e tutti debbono stare il meglio che si può.
A questo mondo senza lavorare non si può vivere: perciò se uno non lavorasse, dovrebbe
vivere sopra il lavoro degli altri, il che è ingiusto ed è dannoso. Si capisce che quando dico
che che tutti debbono lavorare, intendo tutti quelli che possono e per quanto possono. Gli
storpi, gl’impotenti, i vecchi, debbono essere mantenuti dalla società, perché è dovere
d’umanità di non far soffrire nessuno; e poi, vecchi diventeremo tutti, e storpi o impotenti
possiamo diventare da un momento all’altro, tanto noi quanto i nostri più cari. Ora, se voi
riflettete bene, vedrete che tutte le ricchezze cioè tutto ciò che esiste di utile all’uomo si può
dividere in due parti. Una parte, che comprende la terra, le macchine e tutti gli strumenti da
lavoro, il ferro, il legno, le pietre, i mezzi di trasporto, ecc. è indispensabile per lavorare e
deve essere messa in comune, per servire a tutti come strumento e materia da lavoro. In
quanto al modo di lavorare poi, è una cosa che si vedrà. Il meglio sarebbe lavorare in
comune, perché così con meno fatica si produce di più: anzi è certo che il lavoro in comune
sarà abbracciato dappertutto, perché per lavorare ognuno da sè bisognerebbe rinunziare
all’aiuto delle macchine, che riducono il lavoro a cosa piacevole e leggera, e perché, quando
gli uomini non avranno più bisogno di strapparsi il pane di bocca, non staranno più come
cani e gatti, e troveranno piacere a stare insieme e a fare le cose in comune. In ogni modo,
anche se in qualche posto la gente volesse lavorare isolatamente, padronissima. L’essenziale
è che nessuno viva senza lavorare, obbligando gli altri a lavorare per suo conto, questo non
potrebbe più avvenire perché, ognuno avendo diritto a ciò che serve per lavorare, nessuno
certamente vorrebbe lavorare per conto altrui. L’altra parte comprende le cose che servono
direttamente al consumo dell’uomo come alimenti, vestiti e case. Di esse, quelle che già ci
sono, debbono senz’altro essere messe m comune e distribuite in modo che si possa andare
fino alla nuova raccolta, e aspettare che l’industria abbia nuovi prodotti. Quelle cose poi che
saran prodotte dopo la rivoluzione, quando non vi saranno più padroni oziosi che vivono
sulle fatiche di lavoranti affamati, si distribuiranno secondo la volontà dei lavoratori di
ciascun paese. Se questi vorranno lavorare in comune e mettere ogni cosa in comune sarà il
meglio: allora si cercherà di regolare la produzione in modo da assicurare a tutti il massimo
godimento possibile, e tutto è detto. Se no, si terrà conto di quello che ciascuno avrà
prodotto, perché ciascuno possa prendere la quantità di oggetti equivalente al suo prodotto.
E’ un calcolo abbastanza difficile, ch’io credo anzi addirittura impossibile, ma ciò vuoi dire
che quando si vedranno le difficoltà della distribuzione proporzionale, si accetterà più
facilmente l’idea di mettere tutto in comune. In ogni modo, bisognerà che le cose di prima
necessità, come pane, case, acqua e cose simili, siano assicurate a tutti, indipendentemente
dalla quantità di lavoro che ciascuno può fornire. Qualunque sia l’organizzazione adottata,
l’eredità non dovrà esistere più perché non è giusto che uno trovi, nascendo, tutti gli agi, e
l’altro la fame e gli stenti, che uno nasca ricco e l’altro povero; e anche se si accettasse
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l’idea che ognuno è padrone di quello che ha prodotto e che quindi può fare delle economie
per suo conto personale, alla sua morte tutte le sue economie ritornerebbe alla massa
comune... I fanciulli intanto dovranno essere allevati ed istruiti a spese di tutti, in modo da
procurar loro il massimo sviluppo e la massima capacità possibile. Senza questo non vi
sarebbe nè giustizia, nè uguaglianza e sarebbe violato il principio del diritto di ciascuno agli
strumenti di lavoro, poichè l’istruzione e la forza fisica e morale sono veri strumenti di
lavoro: ed il dare a tutti la terra e le mac-chine sarebbe una cosa ben insufficiente, se non si
cercasse di mettere tutti in grado di servirsene il meglio possibile. Della donna non ti dirò
nulla, perché per noi la donna deve essere uguale all’uomo, e quando diciamo uomo,
Attendiamo dire essere umano, senza distinzione di sesso.
Beppe - C’è una cosa però: levare la roba ai signori, che hanno rubato ed affamato la povera
gente, sta bene; ma se uno a forza di lavoro e di economia, fosso riuscito a mettere da parte
quattro soldi ed avesse comprato un campicello o aperta una botteguccia, con che diritto
potresti levargli quello che è veramente frutto dei suoi sudori?
Giorgio - La cosa è molto difficile, perché col proprio lavoro, solo col proprio lavoro, oggi
che i capitalisti ed il governo si pigliano il meglio dei prodotti, economie non se ne possono
fare; e voi dovreste saperlo, che con tanti anni di assiduo lavoro siete sempre povero come
prima. Del resto io vi ho già detto che ognuno ha diritto alla materia prima ed agli strumenti
da lavoro, quindi se uno ha un campicello, purchè lo lavori lui, colle sue braccia, se lo può
benissimo tenere; anzi gli si daranno gli utensili perfezionati, i concimi e quanto altro gli
possa occorrere per trarre dalla terra il maggior utile possibile. Certamente sarebbe
preferibile ch’egli mettesse ogni cosa in comune ma per questo non c’è bisogno di forzare
nessuno, perché lo stesso interesse consiglierà a tutti il sistema della comunità. Con la
proprietà ed il lavoro comune si starà molto meglio che lavorando da solo, tanto più che,
con l’invenzione delle macchine il lavoro isolato diventa, relativamente, sempre più
impotente.
Beppe - Ah! Le macchine: quelle sì, che bisognerebbe bruciarle! Sono esse che rovinano le
braccia e levano il lavoro alla povera gente. Qui nelle nostre campagne ci si può contar
sopra: ogni volta che arriva una macchina il nostro salario è diminuito, e un certo numero di
noi resta senza lavoro ed è costretto a partire per andare a morire di fame altrove. In città
dev’essere anche peggio. Almeno se non ci fossero le macchine, i signori, avrebbero
maggior bisogno dell’opera nostra, e noi si vivrebbe un po’ meglio.
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Giorgio - Voi avete ragione, Beppe, di credere che le macchine sono una tra le cause della
miseria e della mancanza di lavoro; ma questo avviene perché esse appartengono ai signori.
Se invece appartenessero ai lavoratori sarebbe tutto il contrario; esse sarebbero la causa
principale del benessere umano. Infatti le macchine, in sostanza, non fanno che lavorare in
vece nostra e più sollecitamente di noi. Per mezzo delle macchine l’uomo non avrà bisogno
di lavorare lunghe e lunghe ore per soddisfare ai suoi bisogni, e non sarà più costretto a
lavori penosi eccedenti le proprie forze! Cosicchè, se le macchine fossero applicate a tutti i
rami della produzione e appartenessero a tutti, si potrebbe, con poche ore di lavoro leggero,
sano e piacevole, soddisfare a tutti i bisogni della consumazione, e ciascun operaio avrebbe
tempo per istruirsi, coltivare le relazioni d’amicizia, vivere insomma e godere la vita
profittando di tutte le conquiste della scienza e della civiltà. Dunque ricordatelo bene, non
bisogna distruggere le macchine, bi sogna impadronirsene. E poi, badate bene a questo, i
signori difenderebbero o meglio farebbero difendere le loro macchine tanto contro chi
volesse distruggerle quanto contro chi volesse impadronirsene; dunque, dovendo fare la
stessa fatica e correre gli stessi pericoli, sarebbe proprio una sciocchezza il distruggerle
invece di prenderle. Distruggereste voi il grano e le case, quando invece ci fosse modo di
farle diventare di tutti? Certo che no. Lo stesso deve essere per le macchine, perché queste,
se in mano ai padroni sono tanta miseria e tanta schiavitù per noi, in mano nostra sarebbero
invece tanta ricchezza e tanta libertà.
Beppe — Ma per andar innanzi con questo sistema bisognerebbe lavorar tutti di buona
voglia. Non è vero?
Giorgio - Certamente.
Beppe - E se v’è chi vuole campare a tifo senza lavorare? La fatica è dura, e non piace
nemmeno ai cani.
Giorgio - Voi confondete la società come è oggi e la società come sarà dopo la rivoluzione.
La fatica, avete detto voi non piace nemmeno ai cani: ma sapreste voi stare le giornate intere
senza far nulla?
Beppe - Io no, perché sono avvezzo alla fatica, e quando non ho da fare, mi pare che le
mani m’impiccino. ma ce ne son tanti, che resterebbero tutta la giornata alla osteria a
giocare al tresette, o in piazza a fare i vanesi
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Giorgio - Oggi sì, ma dopo la rivoluzione non sarà più così e vi dico io il perché. Oggi, il
lavoro è pesante mal pagato e disprezzato. Oggi chi lavora si deve ammazzar di fatica,
muore di fame, ed è trattato come una bestia. Chi lavora, non ha nessuna speranza e sa che
dovrà andare a finire all’ospedale, se non finisce in galera: non può accudire alla sua
famiglia, non gode niente della vita e soffre continui maltrattamenti e umiliazioni. Chi non
lavora invece gode tutti gli agi possibili, è apprezzato e stimato: tutti gli onori, tutti i
divertimenti sono suoi. Anzi fra gli stessi lavoratori, succede che chi lavora meno e fa cose
meno pesanti, guadagna di più, ed è più stimato. Che meraviglia dunque se la gente lavora
malvolentieri, e se può, non si lascia sfuggire l’occasione di non lavorare? Quando invece il
lavoro fosse fatto in condizioni umane, e per un tempo ragionevolmente corto coll’aiuto
delle macchine in condizioni igieniche; quando il lavoratore saditutt lavora per il benessere
suo, dei suoi cari e gli uomini, quando il lavoro fosse la condizione indispensabile per essere
stimato in società e l’ozioso fosse segnato al pubblico disprezzo come avviene oggi per la
spia o per 11 ruffiano, chi vorrebbe rinunciare alla gioia di sapersi utile ed amato, per vivere
in un’inerzia che è poi tanto dannosa al nostro fisico e al nostro morale? Oggi stesso, meno
rare eccezioni, tutti sentono una ripugnanza indicibile, come istintiva, per il mestiere di spia
e per quello di ruffiano. Eppure, facendo questi abbietti mestieri si guadagna assai di più che
a zappare la terra, si lavora poco o punto, e si è, più o meno direttamente protetti dalle
autorità! Ma sono mestieri infami perché segno di profonda abbiezione morale e perché non
producono che dolori e mali; e quasi tutti preferiscono la miseria all’infamia. Vi sono bensì
delle eccezioni, vi sono degli uomini deboli e corrotti che preferiscono l’infamia, ma si
tratta sempre di scegliere tra l’infamia e la miseria. Ma chi mai sceglierebbe una vita infame
e travagliata quando lavorando, avesse assicurato il benessere e la pubblica stima? Se questo
fatto si producesse, sarebbe tanto contrario all’indole normale dell’uomo, che si dovrebbe
considerare e trattare come una caso di pazzia qualunque. E non dubitate, no: la pubblica
riprovazione contro l’ozio non mancherebbe di certo, perché il lavoro è il primo bisogno di
una società, e l’ozioso non solo farebbe del male a tutti, vivendo sul prodotto altrui senza
contribuirvi coll’opera sua, ma romperebbe l’armonia della nuova società e sarebbe
l’elemento di un partito di malcontenti che potrebbe desiderar il ritorno al passato. Le
collettività sono come gli individui; amano ed onorano ciò che è, o credono utile, odiano e
disprezzano ciò che sanno o credono dannoso; possono ingannarsi, e s’ingannano anche
troppo spesso: nel caso nostro l’errore non è possibile, perché è troppo evidente che chi non
lavora, mangia e beve a spese degli altri, e fà danno a tutti. Fate la prova a mettervi in
società con altri per fare un lavoro in comune e dividervene il prodotto in parti eguali; voi
usereste dei riguardi al debole ed all’incapace, ma allo svogliato fareste la vita talmente dura
che, o vi lascerebbe o si farebbe venir voglia di lavorare. Così avverrà nella grande società,
fino a quando la svogliatezza di alcuni potrà produrre un danno sensibile. E poi, alla fin dei
conti, quando non si potesse andare innanzi a causa di quelli che non vogliono lavorare,
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cosa ch’io credo impossibile, il rimedio sarebbe bello e trovato: si espellerebbero dalla
comunanza e così, ridotti ad avere solo il diritto alla materia prima ed agli strumenti del
lavoro, sarebbero costretti a lavorare, se volessero vivere.
Beppe - Mi persuade... ma dimmi, allora tutti dovrebbero zappare la terra?
Giorgio - Perché? L’uomo non ha soltanto bisogno di pane, di vino e di carne: gli occorrono
le case, i vestiti, le strade, i libri, insomma tutto quello che i lavoranti di qualsiasi mestiere
producono: e nessuno può provvedere da sè a tutto ciò che gli occorre. Già soltanto per
lavorare la terra, non v’è forse bisogno del magnano e del legnaiuolo per fare gli utensili, e
del minatore per scavare il ferro, del muratore per far la casa ed i magazzini e così via
discorrendo? Dunque non si tratta di lavorare tutti la terra, ma di lavorare tutti e far cose
utili. La varietà dei mestieri farà sì che ognuno potrà scegliere quello che conviene meglio
alle sue inclinazioni, e così, almeno per quanto è possibile il lavoro non sarà più per l’uomo
che un esercizio, un divertimento ardentemente desiderato.
Beppe - Dunque, ognuno sarà libero di scegliere il mestiere che vuole?
Giorgio - Certamente, avendo cura però che le braccia non si accumulino in dati mestieri,
scarseggiando in altri. Siccome si lavora nell’interesse di tutti, bisogna far in modo che si
produca tutto ciò che occorre, conciliando quanto più l’interesse generale con le predilezioni
individuali. Voi vedrete che tutto si accomoderà per bene, quando non vi saranno più i
padroni che ci fanno lavorare per un tozzo di pane, senza che abbiano da occuparci per che
cosa serve ed a chi il nostro lavoro.
Beppe - Tu dici che tutto s’accomoderà: ed io credo invece che nessuno vorrà fare i mestieri
pesanti, anzi tutti vorranno fare gli avvocati e i dottori. A zappare allora chi ci andrà? Chi
vorrà rischiare la salute e la vita in una miniera, chi vorrà confondersi coi pozzi neri e coi
concimi?
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Giorgio - In quanto agli avvocati lasciateli star da parte, perché quella è una cancrena simile
al prete, che la rivoluzione sociale farà sparire completamente. Parliamo dei lavori utili e
non già di quelli fatti a danno del prossimo: se no diventa lavoratore anche l’assassino di
strada, che spesso deve sopportare grandi sofferenze. Oggi preferiamo un mestiere ad un
altro non già perché esso sia più o meno adatto alle nostre facoltà più o meno corrispondente
alle nostre inclinazioni, ma perché ci è più facile apprenderlo, perché guadagniamo e
speriamo di guadagnare di più, perché speriamo trovarvi più facilmente lavoro, ed in linea
secondaria soltanto, perché quel dato lavoro può essere meno pesante in un altro. Soprattutto
poi la scelta ci è imposta dalla nascita, dal caso e dai pregiudizi sociali. Per esempio, il
mestiere di zappatore, un mestiere al quale oggi nessun cittadino si piegherebbe, nemmeno
quelli che soffrono la miseria. Eppure l’agricoltura non ha niente di ripugnante in sè, nè la
vita dei campi è priva di piaceri. Al contrario, se tu leggi i poeti li trovi tutti pieni di
entusiasmo per la vita campestre. Ma la verità è che i poeti, che stampano libri, la terra non
l’hanno zappata mai, e quelli che la zappano davvero si ammazzano di fatica, muoiono di
fame, vivono peggio delle bestie, e sono calcolati come gente da nulla, tanto che l’ultimo
vagabondo di città, si stima offeso a sentirsi chiamare contadino. Come volete voi che la
gente lavori volentieri la terra? Noi stessi che ci siamo nati, smettiamo non appena ne
abbiamo le possibilità, perché qualunque cosa ci mettiamo a fare, stiamo meglio e siamo più
rispettati. Ma chi di noi lascerebbe i campi, se lavorasse per proprio conto e trovasse nel
lavoro della terra benessere, libertà e rispetto? Così avviene per tutti i mestieri, perché il
mondo oggi è fatto così, che quanto più un lavoro è necessario, quanto più è faticoso, tanto
più è mal pagato, disprezzato e fatto in condizioni disumane. Per esempio, andate in
un’officina di orefice e troverete che almeno in paragone cogl’immondi abituri in cui
viviamo noi, il locale è pulito, ben aereato e riscaldato l’inverno, che il lavoro giornaliero
non è enormemente lungo e gli operai, per quanto siano mal pagati perché il padrone leva
anche loro il meglio del prodotto, pure relativamente ad altri lavoratori, stanno
discretamente. La sera poi e la festa, quando hanno smesso l’abito del lavoro, vanno dove
vogliono senza pericolo che la gente li guardi dietro e li beffeggi. Invece, andate in una
miniera, vedrete della povera gente che lavora sotto terra in un’aria pestilenziale, e consuma
in pochi anni la vita per un salario derisorio; e se poi, fuori del lavoro, il minatore si
permettesse di andare dove bazzicano i signori, sarei> be fortunato se se la cavasse con le
beffe soltanto. Come meravigliarsi allora se uno fa piuttosto l’orefice che il minatore? Non
vi dico niente poi di quelli che non maneggiano altri utensili che la penna. Figuratevi! Uno
che magari non sa far altro che sciarade, freddure e sonetti sdolcinati guadagna dieci volte
più di un contadino, ed è stimato al di-sopra di ogni onesto lavoratore. I giornalisti, per
esempio, lavorano in sale eleganti; i calzolai in luridi sottoscala; gl’ingegneri, i medici, gli
artisti, i professori quando hanno lavoro e sanno bene il loro mestiere, stanno come signori, i
muratori, gli infermieri, gli artigiani, e puoi aggiungere, a dire il vero, anche i medici
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condotti ed i maestri elementari, muoiono di fame anche ammazzandosi dal lavoro. Non
voglio dire con questo. bada bene, che soltanto il lavoro manuale sia utile, che al contrario
lo studio dà all’uomo il modo di vincere la natura e di civilizzarsi e guadagnare sempre più
in libertà e benessere, ed I medici, gl’ingegneri, i chimici, i maestri sono utili e necessari
nella società umana quanto i contadini e gli altri operai. Io dico soltanto che tutti i lavori
utili debbono essere egualmente apprezzati, e fatti in modo che il lavoratore vi trovi eguale
soddisfazione a farli: e che i lavori intellettuali, i quali sono per loro stessi un gran piacere e
che danno all’uomo una grande superiorità su chi non lavora colla mente e resta ignorante,
debbono essere accessibili a tutti, e non già restare il privilegio di pochi.
Beppe - Ma, se tu stesso dici che il lavorare colla mente è un gran piacere e dà un vantaggio
su quelli che sono ignoranti, è chiaro che tutti vorranno studiare, ed io per primo. E allora i
lavori manuali chi li farebbe?
Giorgio - Tutti. perché tutti, nello stesso tempo che coltiveranno le lettere e le scienze,
dovranno fare anche un lavoro manuale; tutti devono lavorare colla testa e colle braccia.
Queste due specie di lavoro, lungi dal nuocersi, si aiutano, perché l’uomo per star bene ha
bisogno di esercitare tutti i suoi organi, il cervello al pari dei muscoli. Chi ha l’intelligenza
sviluppata ed è abituato a pensare, riesce meglio anche nel lavoro manuale; e chi sta in
buona salute come si sta quando si esercitano le breccia in condizioni igieniche, ha anche la
mente più sveglia e più penetrante.. Del resto, poichè le due specie di lavoro sono
necessarie, ed una di esse è più piacevole dell’altra ed è il mezzo col quale l’uomo acquista
coscienza e dignità, non è giusto che una parte degli uomini sia condannata all’abbrutimento
del lavoro esclusivamente manuale, per lasciare ad alcuni soltanto il privilegio della scienza
e quindi del comando; per conseguenza, lo ripeto, tutti debbono fare e i lavori manuali e i
lavori intellettuali.
Beppe - Anche questa la capisco; ma, tra i lavori manuali ci saranno sempre quelli pesanti e
quelli leggeri, quelli belli e brutti. Chi vorrà per esempio, andare a fare il minatore, e a
vuotare i cessi?
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Giorgio - Se voi sapeste, caro Beppe, quante invenzioni e quanti studi si sono fatti e si
stanno facendo, voi capireste che oggi, quando l’organizzazione del lavoro non dipendesse
più da coloro che non lavorano e che per conseguenza badano soltanto all’utile proprio
senza curarsi del benessere dei lavoratori, tutti i mestieri manuali si potrebbero fare in modo
che non avessero più nulla di ripugnante, di malsano e di troppo faticoso. Quindi si
troverebbero sempre dei lavoratori che volontariamente li preferiscono. E questo è oggi.
Figuratevi poi quello che sarebbe quando, dovendo lavorar tutti, le premure e gli studi di
tutti fossero diretti a rendere il lavoro meno pesante e più piacevole! E quand’anche vi
fossero dei mestieri che persistessero ad essere più duri degli altri, si cercherebbe di
compensare le differenze mediante speciali vantaggi: senza contare che quando si lavora
tutti in comune per il comune vantaggio, nasce quello spirito di fratellanza e di
condiscendenza, come in una famiglia, in modo che piuttosto che litigare per risparmiar
fatica, ognuno cerca di prendere per sè le cose più faticose.
Beppe - Tu hai ragione, ma se tutto questo non avviene, come si farà?
Giorgio - Ebbene, se malgrado tutto vi restassero dei lavori necessari, che nessuno volesse
fare per propria elezione, allora li faremmo tutti, un po’ per ciascuno, lavorandovi per
esempio, un giorno nel mese, o una settimana nell’anno, o altrimenti. E se davvero è una
cosa necessaria a tutti, state tranquillo, si troverà sempre il modo di farla. Non facciamo
oggi i soldati per piacere degli altri e non andiamo a combattere contro gente che non
conosciamo e non ci ha fatto alcun male, o contro i nostri stessi fratelli e amici? Sarà
meglio, mi pare, fare i lavoranti per piacer nostro e per bene di tutti.
Beppe - Tu non sai che incominci a persuadermi? Però c’è qualche cosa che non m’entra
ancora bene. Quell’affare di levare la roba ai signori... non so ma... non se ne potrebbe fare a
meno?
Giorgio - E come volete fare? Fino a che sta tutto in mano ai signori, saranno essi che
comanderanno e faranno il loro interesse senza curarsi di noi, come hanno fatto da che
mondo è mondo. Ma, poi perché non vi c’entra di levare la roba ai signori? Credete forse
che sarebbe una cosa ingiusta, una cattiva azione?
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Beppe - No: veramente dopo quello che mi hai detto, mi pare invece che sarebbe una santa
cosa, perché levando la roba ai signori ripiglieremmo il sangue nostro che essi ci succhiano
da tanto tempo.. E poi, se la leviamo a loro non è già per pigliarcela noi: è per metterla in
comune e per fare stare tutti bene, non è vero?
Giorgio - Senza dubbio, anzi se voi considerate bene la cosa vedrete che gli stessi signori ci
guadagnerebbero. Certamente dovrebbero smettere di comandare, di fare i prepotenti e gli
oziosi. Dovrebbero lavorare, ma il lavoro, quando fosse fatto coll’aiuto delle macchine e
con grande cura del benessere dei lavoratori, si ridurrebbe ad un lieve e piacevole esercizio.
Non vanno a caccia ora i signori? Non fanno le corse, la ginnastica e tanti esercizi che
dimostrano che il lavoro muscolare è una necessità ed un piacere per tutti gli uomini che
sono sani e mangiano bene? Si tratta dunque di fare per la produzione quel lavoro che fanno
oggi per un puro divertimento. E quanti vantaggi non risentirebbero i signori stessi dal
benessere generale e dalla progredita civiltà! Guardate per esempio nel nostro paese: quei
pochi signori che ci sono, sono ricchi, fanno i principotti: ma intanto le strade sono brutte e
sporche per loro come per noi; l’aria cattiva che esce dalle nostre case e dai pantani delle
vicinanze ammorba anche loro; il colera che viene per la miseria di genti lontane e si
propaga per la miseria nostra, colpisce spesso anche loro; la nostra ignoranza fa sì che essi
pure s’abbrutiscano. Come potrebbero fare colle loro ricchezze private a bonificare il paese,
a far le strade ed illuminarle? Come eviterebbero le adulto. razioni dei generi di consumo?
Come potrebbero usufruire di tutti i progressi della scienza e dell’industria? Tutte cose che
quando fossero fatte col concorso di tutti si farebbero facilissimamente. E la loro stessa
vanità, come può essere soddisfatta quando la loro società si restringe in pochi? E tutto
questo, senza contare il pericolo continuo di una schioppettata che arrivi loro di dietro a una
siepe e la paura di una rivoluzione, e il pensiero di una disgrazia che li riduca alla miseria ed
esponga le loro famiglie alla fame, al delitto, alla prostituzione, come vi sono esposte le
nostre? Dunque vedete bene che non solo, col levare la roba ai signori, noi non lediamo i
loro diritti, ma facciamo loro un gran bene. E’ vero che i signori non la capiscono e non la
capiranno mai, perché vogliono comandare, e credono che i poveri siano fatti di un’altra
pasta; ma che ci possiamo fare noi? Se non ci vogliono accomodare colle buone tanto
peggio per loro: ci accomoderanno colle cattive.
Beppe - Queste sono sante verità; ma è una cosa difficile assai a farsi. Non si potrebbe
cercare di fare le cose d’accordo, a poco a poco? Lasciamo la roba a quelli che l’hanno, a
patto che aumentino le paglie e ci trattino come uomini. Così gradatamente potremmo
mettere da parte qualche cosa, comprare anche noi un pezzo di terra al so- le, e poi quando
fossimo proprietari tutti, mettere ogni cosa in comune e far come dici tu. Ho inteso una
volta, che si diceva qualche cosa di simile.
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Giorgio - Sentite: per fare le cose d’accordo non ci sarebbe che un solo mezzo, quello che i
proprietari si persuadessero a rinunciare alle loro proprietà: perché è certo che quando uno
dà una cosa non si ha bisogno di levargliela per forza. Ma a questo non c’è da pensarci, voi
lo sapete. Fino a che vi sarà la proprietà individuale, cioè fino a che la terra e tutto il resto,
invece di appartenere a tutti, apparterrà a Tizio o a Sempronio, vi sarà sempre miseria, anzi
più si andrà innanzi e più si starà male. Colla proprietà individuale ognuno cerca di tirar
l’acqua al suo mulino, ed i proprietari non solo cercano di dare al lavorante il meno che
possono, ma si fanno la guerra anche tra di loro. In generale ognuno cerca di vendere la sua
mercanzia, il più che può, e ogni compratore da parte sua cerca di comprare al minor prezzo
possibile. Allora che succede? I proprietari, i fabbricanti, i negozianti più ricchi, siccome
hanno mezzi per fabbricare e comprare all’ingrosso, per provvedersi di macchine, per
profittare di tutte le condizioni favorevoli che si producono sul mercato, e per aspettare, ove
occorra, il momento opportuno per la vendita, o magari per vendere a perdita per qualche
tempo, finiscono col ridurre alla liquidazione o al fallimento i proprietari ed i negozianti più
deboli, i quali di mano in mano cadono in povertà e devono, essi o i loro figli, andare a
lavorare a giornata, così (è una cosa che si vede ogni giorno) i padroni che lavorano da soli
o con pochi operai, in piccole officine debbono, dopo una lotta dolorosa, chiuder bottega e
andare a cercare lavoro nelle grandi fabbriche: i piccoli proprietari, che non riescono
nemmeno a pagar le tasse debbono vendere casa e campicello ai grandi proprietari, e così
via via In modo che se qualche proprietario di buon cuore volesse migliorare la condizione
dei suoi lavoranti, egli non farebbe altro che mettersi in condizioni da non poter più
sostenere la concorrenza e dover fallire. D’altra parte i lavoranti, spinti dalla fame, debbono
farsi la concorrenza tra di loro, e siccome ci sono più braccia disponibili che richieste di
lavoro (non già perché il lavoro non occorrerebbe, ma perché i padroni non hanno interesse
a far lavorare di più) così debbono strapparsi il pane di bocca l’un l’altro, e se tu lavori per
guadagnare due, trovi sempre quello che lavorerebbe pur di guadagnare uno. In tal modo,
ogni progresso diventa una disgrazia. Si inventa una nuova macchina: subito resta senza
lavoro un gran numero di operai, i quali non guadagnando, non possono consumare, e
quindi indirettamente levano il lavoro ad altri ancora. In America si mettono a coltura molte
terre e si produce molto grano; i proprietari di là senza occuparsi, questo s’intende, se in
America la gente mangia secondo il proprio appetito, per guadagnare di più mandano il
grano in Europa. Qui il grano rìbassa, ma I poveri, invece di star meglio, stanno peggio,
perché i proprietari, non trovandovi più la loro convenienza con il grano così a buon
mercato, non fanno più coltivare la terra, oppure fanno coltivare solo quella piccola parte
dove il suolo è più produttivo, e perciò gran parte dei contadini restano disoccupati. Il pane
costa poco, è vero, ma la povera gente non guadagna nemmeno quei pochi, che ci vogliono
per comprano.
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Beppe - Ah! Ora capisco. Io avevo inteso dire che non volevano far venire il grano da fuori,
e mi sembrava una birbonata il rifiutare così la grazia di Dio; credevo che i signori volessero
affamare il popolo. Ma ora veggo che la loro ragione l’avevano.
Giorgio - No, no, perché, se il grano non viene, è male per un altro verso. I proprietari
allora, non temendo la concorrenza estera, vendono la roba quanto piace a loro e...
Beppe - Dunque?
Giorgio - Dunque? Dunque l’ho detto: bisogna mettere tutto in comune a beneficio di tutti.
Allora, più roba c’è, più si sta bene. Se s’inventano nuove macchine, o si fabbrica di più o si
lavora meno, secondo i casi, ed è sempre tanto di guadagnato; e se in un paese hanno, per
esempio troppo grano e ce Io mandano a noi e noi mandiamo agli altri quelle cose che
avanzano a noi, sarà tutto benessere acquistato per noi e per gli altri.
Beppe - O dimmi un po’... e se si facesse a mezzo coi proprietari? Essi metterebbero la terra
e il capitale e noi il lavoro: e poi si spartirebbe il prodotto. Che ne dici?
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Giorgio - Prima di tutto dico che se vorreste spartire voi, non vorrebbe spartire il vostro
padrone. Bisognerebbe adoperar la forza, e tanto ci vorrebbe per obbligarlo a spartire,
quanto per fargli lasciar tutto. Allora, perché fare le cose a mezzo e contentarsi di un sistema
che lascia sussistere l’ingiustizia e il parassitismo, e che inceppa l’aumento generale della
produzione, che è pure una cosa tanto necessaria? Poi domando, con che diritto alcuni
uomini, senza lavorare, si dovrebbero prendere la metà di quello che producono i lavoratori?
E, come vi ho detto, non solo bisognerebbe dare la metà del prodotto ai padroni ma lo stesso
prodotto totale sarebbe di molto inferiore a quello che potrebbe essere, perché quando esiste
la proprietà individuale, la produzione è inceppata e fuorviata dall’interesse privato, dalla
concorrenza e dalla mancanza di organizzazione, e così si viene a produrre molto meno di
quel che si farebbe quando il lavoro fosse fatto in comune e guidato dall’interesse generale
dei produttori e dei consumatori. E’ la stessa cosa che per alzare un masso: cento uomini si
provano uno dopo l’altro e non ci riescono, nè ci riuscirebbero se si mettessero tutti insieme
ma ognuno tirasse per proprio conto e cercasse di contrariare gli sforzi degli altri. Invece
due o quattro persone, che agiscono contemporaneamente combinando i loro sforzi e
servendosi di leve ed altri arnesi opportuni, lo alzano senza fatica. Se uno si mette a fare uno
spillo, che sa se ci riesce in un’ora; dieci uomini insieme ne fanno migliaia e migliaia per
giorno. E più si va innanzi più si scoprono macchine, e più il lavoro deve esser fatto in
comune, se si vogliono mettere a profitto i nuovi progressi. A questo proposito voglio
rispondere ad una obiezione che ci fanno molto sovente. Gli economisti (che sono certa
gente, la quale pagata o no, mette insieme, sotto il nome di scienza una quantità di
corbellerie e di menzogne per dimostrare che i signori hanno diritto di vivere sul lavoro
degli altri), gli economisti e tutti i sapientoni a pancia piena dicono spesso che non è vero
che la miseria c’è a causa che i proprietari si pigliano ogni cosa per loro, ma perché i
prodotti sono pochi, e non bastano per fare star tutti bene. Dicono così per concludere che
della miseria nessuno ci ha colpa, e che non occorre nè giova rivoltarsi. Il prete vi tiene
docili e sommessi, dicendovi che tale è la volontà di Dio; gli economisti dicono che tale è la
legge di natura. Ma non ci credete, è vero bensì che i prodotti attuali dell’agricoltura e
dell’industria sarebbero insufficienti per dare a tutti un nutrimento buono ed abbondante e
tutti quegli agi di cui oggi godono appena pochissimi; ma questo è colpa dell’attuale sistema
sociale, soltanto i padroni non si curano dell’interesse generale, e fanno produrre soltanto
quando ci hanno il loro tornaconto, e spesso distruggono anche le cose pro- dotte per evitare
il ribasso dei prezzi. Infatti, non vedete che mentre dicono che c’è poca roba poi lasciano
tante terre incolte e tanti operai senza lavoro? Ma ecco che vi rispondono che anche Se tutte
le terre fossero a coltura e tutti gli uomini lavorassero coi migliori sistemi conosciuti, la
miseria ritornerebbe lo stesso, perché, la produttività della terra essendo limitata, e gli
uomini potendo fare un numero maggiore di figli, si arriverebbe presto a un punto in cui la
produzione dei generi alimentari resterebbe stazionaria, mentre la popolazione crescerebbe
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indefinitivamente, e la carestia con essa. Perciò, dicono, l’unico rimedio ai mali sociali è che
i poveri non facciano figli, o facciano soltanto quei pochi, che possono allevare
discretamente. Molto ci sarebbe da discutere su questa questione in quanto riguarda il
lontano avvenire, V’è chi sostiene, e con buone ragioni, che l’aumento della popolazione
trova un limite nella natura stessa, senza che vi sia bisogno di ricorrere a freni artificiali,
volontari o nò. Pare che collo svilupparsi della razza, coll’elevarsi delle facoltà intellettuali,
coll’emancipazione della donna e col crescere del benessere i bisogni generativi
naturalmente diminuiscono. Ma queste sono questioni che oggi non hanno nessuna
importanza pratica, e nessun legame colle cause attuali della miseria. Oggi non è questione
di popolazione, ma questione di organizzazione sociale; ed il rimedio di non far figliuoli non
rimedierebbe proprio nulla. Infatti vediamo che nei paesi dove la terra è abbondante e la
popolazione è scarsa, data ogni altra condizione eguale, vi è tanta miseria quanta nei paesi in
cui la popolazione è densa, e spesso anche di più. Oggi la produzione, malgrado tutti gli
ostacoli derivanti dalla proprietà privata, cresce più rapidamente della popolazione, e
l’inasprirsi della miseria dipende dalla sovrabbondanza di produzione, relativamente ai
mezzi di consumo che hanno i poveri. E voi vedete che gli operai restano a spasso perché i
magazzini sono pieni dei generi che essi hanno prodotto, e che non trovano compratori. Le
terre che già erano in coltura sono lasciate incolte o rimessa a bosco, perché c’è troppo
grano, i prezzi ribassano e proprietari non trovano più convenienza a far coltivare, nulla
curandosi che i contadini restino senza lavoro e senza pane. Dunque bisogna prima di tutto
cambiare l’organizzazione sociale, mettere tutta la terra a coltura, organizzare la produzione
e la consumazione nell’interesse di tutti, lasciare campo libero all’attuazione di tutti i
processi conseguiti o da conseguirsi, occupare tutta la immensa parte del mondo ancora
disabitata o quasi: — e quando poi, malgrado tutte le previsioni ottimistiche, si vedesse che
realmente la popolazione tende a diventare troppo numerosa, allora solo sarebbe il caso per
gli uomini che vivranno in quell’epoca di pensare ad imporsi un limite nella procreazione.
Ma questo limite dovrebbero imporsi tutti, senza eccezione per un piccolo numero di
uomini, i quali, non contenti di vivere nell’abbondanza col lavoro degli altri, vorrebbero,
soli, avere il diritto illimitato di far figli. Del resto, fino a che vi saranno poveri, questi il
limite nella procreazione non se lo imporranno mai sia perché non hanno altra gioia che
quella di generare sia perché non possono pensare alla scarsezza assoluta dei prodotti,
quando hanno sotto gli occhi una causa più immediata di miseria, cioè il padrone si fa la
parte del leone. Più uno è disgraziato, più uno è incerto del domani, e più è naturalmente
imprevidente e non curante. Solo quando tutto sarà di tutti, e tutti soffrissero egualmente se
vi fosse scarsezza di alimenti, solo allora gli uomini potranno, ove sia necessario, imporsi
volontariamente un limite, che nessun potere umano riuscirebbe ad imporre per forza. Ma
torniamo alla questione della divisione del prodotto fra il proprietario ed il lavoratore. Che
cosa dareste a, quelli che non hanno lavoro? I proprietari, fino a che sono proprietari, non
possono essere obbligati ad impiegare la gente di cui non hanno bisogno! Questo sistema
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che è chiamato partecipazione o mezzadria, esisteva altra volta, per il lavoro dei campi in
molte parti dell’Europa meridionale, e ancora oggi esiste in qualche parte d’Italia, come in
Toscana. Ma a poco a poco èi è andato sparendo e sparirà anche in Toscana perché i
proprietari trovano più vantaggio a far lavorare a giornata. Oggi, poi, colle macchine,
coll’agricoltura scientifica e colla roba che viene di fuori, adottare la grande coltura coi
lavoranti a salario è diventato per i proprietari una vera necessità; e quelli che non lo
faranno a tempo saranno ridotti alla miseria dalla concorrenza. In conclusione, per non
farvela più lunga, se si continua con il sistema attuale, si arriverà a questi risultati: la
proprietà si concentra sempre più in mano a pochi, e il lavorante è gradatamente gettato sul
lastrico dalle macchine e dai metodi accelerati di produzione. Così avremo pochi grossi
signori padroni del mondo, pochi lavoranti addetti al servizio delle macchine, e poi
domestici e birri per servire a difendere i signori. La massa, o morirà di fame, o vivrà di
elemosina. S’incomincia a vedere fin da ora: la piccola proprietà sparisce, gli operai senza
lavoro aumentano, ed i signori, per paura o per pietà di tutta questa gente che morrebbe di
fame, organizzano le cucine economiche ed altre opere di beneficienza. Se il popolo non
vorrà esser ridotto a mendicare un piatto di minestra alla porta dei signori e del municipio
come altra volta alla porta dei conventi, non ha che un mezzo: impossessarsi delle terre e
delle macchine, e lavorare per proprio conto.[1]
Beppe - Ma se il governo facesse delle buone leggi per obbligare i signori a non far soffrire
la povera gente?
Giorgio - Siamo sempre da capo. Il governo è composto da signori, e non c’è dubbio che i
signori vogliono far delle leggi contro di loro. E quando giungessero a comandare i poveri,
perché far le cose a mezzo e lasciare ai signori tanto in mano da poter poi rimetterci il piede
sul collo? Perché, voi Io capite bene, dovunque vi sono ricchi e poveri, i poveri possono
schiamazzare un momento, in tempo di sommossa: ma poi sono sempre i ricchi che
finiscono per comandare. Perciò se riusciamo ad esser per un momento i più forti, leviamo
subito la roba ai ricchi, e così questi non avranno più il mezzo di far ritornare le cose come
prima.
Beppe - Ho bell’è capito. Bisogna fare una buona repubblica. Fra tutti pari, e poi chi lavora
mangia e chi non lavora si gratta la pancia... Ah I mi dispiace che son vecchio. Beati voi
giovanotti che vedrete quei bei tempi.
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Giorgio - Adagio, amico. Voi per Repubblica intendete rivoluzione sociale, e quindi, per chi
sa comprendere il vostro pensiero avete perfettamente ragione. Ma vi esprimete molto male,
perché repubblica non significa niente affatto quello che intendete voi. Mettetevi in mente
che la repubblica è un governo tale e quale come quello che ci sta ora, solamente invece di
un re ci sta un presidente, o magari non ci sta nemmeno il presidente e fanno ogni cosa i
ministri. Levato il re, il governo si chiama sempre repubblica, ci fosse pure l’inquisizione, la
tortura, la schiavitù! Se poi volete la repubblica bella bella come dicono di volerla fare in
Italia, alla soppressione del re dovete aggiungere i seguenti cambiamenti: invece di due
camere, ce ne sarà una sola, cioè solamente quella dei deputati, ed il voto, invece di darlo
solamente quelli che hanno quattrini o sanno leggere e scrivere, lo daranno tutti. E non c’è
altro sapete, perché tutto il resto, come per esempio quello di non fare più il soldato, il pagar
poche tasse, di aver molte scuole, di proteggere i poveri sono tutte promesse che saranno
mantenute.., se piacerà ai signori deputati. E in quanto a promettere non c’è bisogno dei
repubblicani, perché anche ora, quando i candidati hanno bisogno di essere eletti,
promettono mari e monti, e poi, dopo eletti, chi s’è visto s’è visto. D’altronde sono tutte
chiacchiere: fino a quando ci saranno ricchi e poveri, comanderanno sempre i ricchi. Ci sia
la repubblica o la monarchia, i fatti che derivano dalla proprietà individuale saranno sempre
gli stessi. La concorrenza regola tutti i rapporti economici quindi la proprietà si concentra in
poche mani, le macchine sostituiscono gli operai, e le masse saranno ridotte, come vi ho
detto, a morire di fame o a vivere di elemosina. E poi già si vede. Di repubbliche ce ne sono
state e ce ne stanno tante, e mai hanno apportato un miglioramento nelle condizioni del
popolo.
Beppe - Guarda, guarda che sento! Ed io che credevo che la repubblica significasse che si
deve essere tutti eguali!
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Giorgio - I repubblicani dicono così, e si poggiano su questo argomento. In repubblica, essi
dicono, i deputati che fanno leggi, sono eletti da tutto il popolo; perciò quando il popolo non
è contento, manda deputati migliori e tutto s’accomoda; anzi siccome i poveri sono la gran
maggioranza, in fondo sono essi che comandano. Ma il vero fatto ètuttun altro. I poveri, i
quali appunto perché poveri sono anche ignoranti e superstiziosi, votano come vogliono i
preti ed i padroni, e voteranno sempre così, fino a che non avranno indipendenza
economica, e coscienza chiara dei loro interessi. Voi ed io, se avessimo avuto la
straordinaria fortuna di guadagnare qualche cosa di più e di poterci istruire un poco,
potremmo avere la capacità di comprendere il nostro interesse, e la forza di affrontare la
vendetta dei padroni; ma la grande massa, fino a che continuerà la condizione presente, no:
ed in faccia all’urna non è come in rivoluzione, che un uomo coraggioso e intelligente vale
cento uomini timidi, e trascina dietro di sè tanti che non avrebbero mai avuto da loro stessi
energia di rivoltarsi. In faccia all’urna quel che conta è il numero, e fino a quando vi saranno
preti, padroni e governi, il numero sarà sempre dei preti, che dispensano l’inferno ed il
paradiso, pei padroni che danno e tolgono il pane a chi vogliono, e pel governo che ha i
gendarmi per intimidire e gl’impieghi per corrompere. E non lo sapete? Anche oggi in
sostanza, la maggior parte degli elettori sono poveri; eppure come fanno quando debbono
votare? Nominano forse dei poveri, che conoscono e vogliono difendere il loro interesse?
Beppe - Che! Questo si sa: domandano al padrone per chi debbono votare e fanno come il
padrone vuole, d’altronde se non fanno così, il padrone li manda via.
Giorgio - Dunque lo vedete. Che cosa volete quindi sapere dal voto universale? Il popolo
manderà al parlamento i signori e questi sapranno fare in modo da tenere il popolo sempre
ignorante e schiavo come adesso; e quando vedessero che con la repubblica non ci riescono,
tengono tutto in mano per poterla fare andare presto a capitombolo. Perciò non v’è che un
mezzo solo: espropriare i signori e dare tutto al popolo. Quando il popolo vedrà che tutto è
roba sua, e che spetta a lui ormai il sapersi accomodare per star bene, allora la roba se la
saprà godere, e se la saprà anche guardare.
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Beppe - Lo credo io! Ma però i contadini non intendono la repubblica come tu dici che sia.
Anzi adesso capisco che quello che noi chiamiamo repubblica è la stessa cosa che voi
chiamate anarchia. Ma non si potrebbe tirare innanzi col nome di repubblica? Che c’importa
dei nomi l’essenziale è che ci facciano le cose come vanno fatte. Giorgio. Quel che voi dite
è giusto, Però vi è un pericolo grande. Se il popolo continua a credere che la repubblica è un
bene per lui, quando arriverà il giorno che non ne potrà più e farà la rivoluzione, i
repubblicani Io con-tenteranno subito, proclamando la repubblica, e dicendo che ormai si
può tornare a casa e pensare a nominare i deputati, perché tutto presto sarà accomodato. Il
popolo, credulo come sempre, lascerà i fucili e si sfogherà in suoni, canti e baldorie. Intanto
i signori si faranno tutti repubblicani, diventeranno tutto cuore per il popolo, dispenseranno
un po’ di quattrini, un po’ di vino e di molte feste, pagheranno un poco meglio i lavoranti, e
si faranno mandare al potere. Poi, a poco a poco, lasceranno calmare la tempesta e
prepareranno le forze per tenere a freno il popolo, il quale un giorno si accorgerà che ha
sparso il suo sangue per gli altri, e che sta peggio di prima. Invece, siccome avviene molto
di rado che il popolo si ribelli e riesca vincitore, bisogna che esso profitti della prima
occasione, e applichi subito il comunismo non dando ascolto a promesse, pigliando
direttamente possesso della roba, occupando le case, la terra e le officine. E chi parlerà di
repubblica dovrà essere trattato come nemico: se no succede un’altra volta come nel ‘59 e
nel ‘60. Le parole, pare che contino poco, ma è sempre con le parole che hanno burlato ed
ingannato il popolo!
Beppe - Hai ragione: siamo stati tante volte sacrificati, ed ora bisogna aprire bene gli occhi.
Ma però, un governo ci vuole sempre. Se non c’è qualcuno che comanda, come si fa
adandare innanzi?
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Giorgio - E a che serve l’essere comandati? Perché non potremmo fare da noi gl’interessi
nostri? Chi comanda fa sempre il comodo suo, e sempre, sia per ignoranza, sia per
malvagità, tradisce il popolo. Il potere fa montare i fumi al cervello anche ai migliori; e poi
bisogna, ed è forse la ragione principale per non voler comando, bisogna, dico, che gli
uomini cessino di essere pecore e si abituino a pensare ed a sentire fieramente della loro
dignità e della loro forza. Il comando degli unì educa gli altri all’obbedienza; e, se anche si
potesse avere un governo buono, esso sarebbe più corruttore, più debilitante che un governo
cattivo: e, durante il dominio suo o dei suoi immediati successori sarebbe più facile che mai
un colpo di stato, che distrugga i miglioramenti acquisiti, ristabilendo privilegi e tirannie.
Per educare il popolo alla libertà ed alla gestione dei suoi interessi, bisogna lasciarlo fare da
sè; fargli sentire la responsabilità dei suoi atti nel bene o nel male che gliene deriva. Farà
male molte cose e spesse volte, ma, dalle conseguenze che ne risentirà, capirà che ha fatto
male, tenterà nuove vie: senza contare che il male che può fare un popolo abbandonato a se
stesso, non è che la millesima parte di quello che fa il più benigno dei governi. Perché un
bambino impari a camminare bisogna lasciarlo camminare, e non spaventarsi di qualche
urto e qualche caduta
Beppe - Sì, ma perché il bambino possa esser messo a camminare, bisogna che una certa
forza nelle gambe ce l’abbia di già, se no deve stare ancora in braccio alla mamma.
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Giorgio - E’ vero; tua i governi non somigliano niente affatto alle mamme, e non sono essi
che migliorano e fortificano il popolo; anzi i progressi sociali si compiono, quasi sempre,
contro o malgrado il governo. Questo, tutto al più, traduce in legge quello che è diventato
bisogno e volontà della massa, e lo guasta sempre per spirito di dominio o di monopolio. Ci
sono dei popoli più o meno avanzati; però in qualunque stadio della civiltà, anche in quello
della selvaggeria, il popolo farebbe i suoi interessi sempre meglio di quello che glieli faccia
il governo, che esce dal suo seno. Voi supponete a quel che sembra, che il governo sia
composto dai più intelligenti e dai più capaci, e ciò non è punto vero, perché in generale i
governi sono composti direttamente e per delegazione, da coloro che hanno più quattrini.
Ma anche se fosse, forse che la gente intelligente diventa tale perché va al governo? Quelli
che hanno maggiori capacità se lasciati in mezzo al popolo le eserciteranno a vantaggio del
popolo; se messi al governo, non sentendo i bisogni del popolo, trascinati ad occuparsi più
degl’interessi creati dalla politica, cioè dal desiderio di reggersi al potere, che dei bisogni
reali della società; corrotti dalla mancanza di emulazione e di controllo; distratti spesso dal
ramo di attività in cui avevano una competenza reale per dettar leggi sopra cose in cui prima
non avevano nemmeno inteso parlare, finiranno anche i più intelligenti ed i migliori, col
credersi di natura superiore, col costituirsi in casta e coll’occuparsi del popolo solo quanto
basta per sfruttarlo e tenerlo a freno. Sarebbe dunque meglio e più sicuro che noi
provvede,situo da noi stessi ai nostri interessi; cominciando dalle cose del nostro comune e
del nostro mestiere che noi conosciamo di più, e poi mettendoci di mano in mano d’accordo
con tutti gli altri mestieri e paesi, non solo d’Italia ma di tutto il mondo, perché gli uomini
sono tutti fratelli, ed hanno interesse a volersi bene ed aiutarsi tutti. Non vi pare?
Beppe - Eppure mi persuade. Ma, e i malviventi, i ladri, i prepotenti? Come si farà?
Giorgio - Prima di tutto quando non vi sarà più miseria e ignoranza tutti questi malviventi
non vi saranno più. Ma poi, ancorchè ve ne fosse qualcuno, vi è bisogno per questo di tenere
un governo ed una polizia? Non saremo buoni da noi a mettere a dovere chi non rispetta gli
altri? Soltanto, non li strazieremo, come si fa adesso dei rei e degli innocenti; ma li
metteremo in posizione di non poter nuocere, e faremo di tutto per riportarli sulla dritta via.
Beppe - Dunque, quando ci sarà l’anarchia, tutti saranno felici e contenti, e non vi saranno
più miseria, odi, gelosie, prostituzione, guerre, ingiustizie?
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Giorgio - Io non so fino a che punto di felicità potrà giungere l’umanità: ma son convinto
che si starà tutti il meglio possibile, e che si cercherà di migliorare e di progredire; e i
miglioramenti non saranno più come oggi a vantaggio di pochi e a danno di molti, ma
saranno a benefizio di tutti.
Beppe - Magari! Ma quando sarà questo? Io son vecchio, e ora che so che il mondo non
andrà sempre così, mi dispiacerebbe di morire senza avere visto almeno un giorno di
giustizia.
Giorgio - Quando sarà? Che ne so io? Dipende da noi: più ci daremo da fare per aprire gli
occhi alla gente, e più presto si farà. Un bel passo già si è fatto. Mentre anni or sono pochi
predicavano il socialismo ed erano trattati da ignoranti, da matti, o da arruffoni, oggi l’idea è
conosciuta da molti, ed i poveri, che prima soffrivano in pace, o si rivoltavano spinti dalla
fame ma senza coscienza delle cause e dei rimedi dei loro mali, e si facevano ammazzare o
si ammazzavano tra di loro per conto dei signori, oggi in tutto il mondo si agitano,
s’intendono tra di loro, si rivoltano con l’idea di sbarazzarsi dei padroni e dei governi, e non
contano più che sulle proprie forze, avendo finalmente incominciato a capire che tutti i
partiti, in cui si dividono i signori, sono tutti ugualmente loro nemici. Attiviamo la
propaganda, ora che il momento è buono; stringiamoci tra di noi, che abbiamo capito la
questione; soffiamo nel fuoco che cova in mezzo alle masse; profittiamo di tutti i
malcontenti, di tutti i movimenti, di tutte le rivolte; diamo un colpo vigoroso, non abbiamo
presto la baracca borghese andrà all’aria ed il regno della libertà e del benessere sarà paura e
incominciato.
Beppe - Sta bene, ma badiamo a non fare i conti senza l’oste. Levare la roba ai signori è
presto detto, ma ci sono i carabinieri, le guardie di P. 5., i soldati; e, adesso che ci penso, ho
paura che le loro manette, i loro veterly4 i loro cannoni siano fatti, più che altro, proprio per
questo: per difendere i signori.
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Giorgio - Questa è cosa che si sa, mio caro Beppe, che la polizia e l’esercito ci stanno per
tenere a freno il popolo ed assicurare la tranquillità dei signori; ma se essi hanno i fucili ed i
cannoni, non è mica detto che noi dobbiamo far la guerra con le mani in mano. I fucili
sappiamo spararli anche noi e con l’astuzia e con l’audacia possiamo procurarceli; poi vi
sono la polvere, la dinamite e tutte le materie esplosive, le materie incendiarie e mille arnesi
che se in mano al governo servono per tener schiava la gente, in mano a popolo servono per
conquistare la libertà. Le barricate, le mine, le bombe, gl’incendi sono i mezzi con cui si
resiste agli eserciti, e noi non ci faremo pregare per servircene. Si sa bene: la rivoluzione
non si fa mica con l’acqua santa e con le litanie. D’altra parte, considerate che i poveri sono
l’immensa maggioranza, e che se arrivano a capire e gustare i vantaggi del socialismo, non
vi è forza al mondo che possa costringerli a restare come stanno. Considerate che i poveri
sono quelli che lavorano e producono tutto, e che se, solo una parte importante di loro
sospendesse il lavoro, ne avverrebbe tale uno sfacelo, tale un panico che la rivoluzione
s’imporrebbe subito come unica soluzione possibile. Considerate pure che i soldati, in
generale, sono essi stessi dei poveri, obbligati per forza a far da sbirri e da carnefici ai loro
fratelli, e che non appena avran visto e capito di che si tratta simpatizzeranno, prima in
segreto e poi apertamente, per il popolo e vi persuaderete che la rivoluzione non è poi tanto
difficile quanto può parere a prima giunta. L’essenziale è di tener sempre presente l’idea che
la rivoluzione è necessaria, di essere sempre disposti a farla, e prepararci continuamente.., e
non dubitate che l’occasione, spontanea o provocata, non mancherà di presentarsi.
Beppe - Tu dici così ed io credo che tu abbia ragione. Ma vi sono anche quelli che dicono
che la rivoluzione non serve, e che le cose si maturano da loro. Che te ne pare?
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Giorgio - Dovete sapere che da che il socialismo si è fatto potente, ed i borghesi, vale a dire
i signori, hanno incominciato ad aver paura sul serio, si stanno tentando tutte le vie per
stornare la tempesta ed ingannare il popolo. Tutti hanno incominciato a dire che sono
socialisti, financo gli imperatori.., e vi lascio pensare che specie di socialismo hanno messo
insieme. Di mezzo ai nostri stessi compagni sono anche usciti, purtroppo, dei traditori che,
allettati dell’importanza che i borghesi davan loro per attirarli, e dai vantaggi che potevano
ottener abbandonando la causa rivoluzionaria, si sono messi a predicar le vie legali, le
elezioni, le alleanze coi partiti, che essi dicono affini, e così si sono fatti un posto in mezzo
alla borghesia e trattano da matti o peggio quelli che vogliono far la rivoluzione. Parecchi
continuano a dire che la rivoluzione vogliono farla essi pure, ma intanto.., vogliono essere
nominati deputati. Quando qualcuno vi dice che la rivoluzione non è necessaria, o vi parla di
nominare dei deputati o dei consiglieri comunali, o di far causa comune con una frazione
qualsiasi della borghesia, se è un compagno vostro, che lavora come voi, cercate di
persuaderlo del suo errore; se invece è un borghese o uno che vuoi trovar modo di diventar
borghese, consideratelo come nemico e tirate innanzi per la vostra strada. Basta; un’altra
volta parleremo più a lungo di queste questioni. Arrivederci.
Beppe - Arrivederci; e soni contento che mi hai fatto capire molte cose, che adesso che me
le hai dette, mi pare impossibile come non le avessi pensate prima. Arrivederci.
Beppe - Aspetta: giacchè ci siamo, tanto per non lasciarci a becco asciutto, andiamo a bere
un gotto, ed intanto ti domanderò qualche altra cosa. Tutto quello che hai detto, io l’ho
capito... e poi ci penserò sopra e cercherò da me stesso di persuadermi meglio. Ma tu non mi
hai detto quasi nessuna di quelle parole difficili, che sento dire sempre quando si parla di
queste cose, e che m’imbrogliano il capo perché non ci capisco nulla. Per esempio, ho inteso
dire che voialtri siete comunisti, socialisti, lnternazionalisti, collettivisti, anarchici, e che so
io. Si può sapere precisamente che significano queste parole e che cosa siete davvero?
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Giorgio - Ah! Giusto, avete fatto bene a domandarmi questo, perché le parole sono
necessarie per intendersi e distinguersi, ma quando non si capiscono bene generano grande
confusione. Dunque dovete sapere che i socialisti sono quelli i quali credono che la miseria
è la causa prima di tutti quanti i mali sociali, e che fino a quando non si sarà distrutta la
miseria non vi sarà modo di distruggere nè l’ignoranza, nè la schiavitù, nè l’ineguaglianza
politica, nè la prostituzione, nè alcuno di tutti quei mali, che mantengono il popolo in così
orribile stato, e che pure sono un nulla di fronte alle sofferenze che vengono direttamente
dalla miseria stessa. I socialisti credono che la miseria dipende dal fatto che la terra e tutte le
materie prime, le macchine e tutti gli strumenti di lavoro appartengono a pochi individui, i
quali dispongono perciò della vita e della morte di tutta la classe lavoratrice, e si trovano in
continuo stato di lotta e di concorrenza non solo contro i proletari, cioè quelli che non
tengono niente, ma anche tra di loro stessi per strapparsi l’un l’altro la proprietà. I socialisti
credono che abolendo la proprietà individuale, cioè la causa, si abolirà nello stesso tempo
anche la miseria che ne è l’effetto. E questa proprietà si può e si deve abolire, perché la
produzione e la distribuzione della ricchezza debbono essere fatte secondo l’interesse attuale
degli uomini, senza nessun rispetto per i cosidetti diritti acquisiti, cioè i privilegi che i
signori d’adesso si arrogano, colla scusa che i loro antenati furono più forti, o più fortunati,
o più birbanti, o, sia pure più la-boriosi e più virtuosi degli altri. Dunque, intendete bene,
spetta il nome di socialisti a tutti coloro che vogliono che la ricchezza sociale serva a tutti
gli uomini e vogliono che non vi siano più proprietari e proletari, ricchi e poveri, padroni e
sottoposti. Anni or sono, questo era una cosa intesa, e bastava dirsi socialista per essere
perseguitato ed odiato dai signori, i quali avrebbero voluto piuttosto che ci fosse un milione
di assassini che un sol socialista. Ma come già vi ho detto, quando i signori e quelli che lo
vogliono diventare, videro che, malgrado tutte le loro persecuzioni e le loro calunnie, il
socialismo camminava e il popolo cominciava ad aprire gli occhi, allora pensarono che
bisognava cercare d’imbrogliare la questione per poter meglio ingannare; e molti tra di loro
cominciarono a dire che essi pure erano socialisti, perché essi pure volevano il bene del
popolo, essi pure capivano che bisognava distruggere o diminuire la miseria. Prima
dicevano che la questione sociale, cioè la questione della miseria e di tutti gli altri mali che
ne derivano, non esisteva; oggi poi, che il socialismo fa loro paura, dicono che è socialista
chiunque studia detta questione sociale, quasi che si potesse chiamare medico colui il quale
studia una malattia, non coll’intenzione di guarirla, ma con quella di farla durare. Così oggi
voi trovate persone che si dicono socialisti, in mezzo ai repubblicani, ai realisti, ai clericali,
in mezzo agli usurai, ai magistrati, ai poliziotti, dappertutto insomma, ed il loro socialismo
poi consiste nel tenere a bada il popolo, o nel farsi nominare deputati, promettendo cose che
anche a volerlo, non potrebbero mantenere. Vi sono certamente, in mezzo a questi falsi
socialisti di quelli che sono in buona fede e credono davvero di far bene; ma che v’importa?
Se uno, credendo di farvi del bene, vi ammazza di bastonate, voi dovete innanzi tutto
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pensare a levargli il bastone di mano, e le sue buone intenzioni potranno servire, tutto al più
a non fargli rompere il capo, quando il bastone gli sarà stato tolto. Perciò, quando uno vi
dice che è socialista, domandategli se vuole abolire la proprietà individuale, o a farla breve
se vuole levare la roba a chi ce l’ha per metterla in comune a tutti. Se sì, e voi abbracciatelo
come fratello, se no, e voi mettetevi in guardia, perché avete di fronte un nemico.
Beppe - Dunque tu sei socialista; questa l’ho capita. Ma che vuol dire poi comunista e
collettivista?
Giorgio - I comunisti ed i collettivisti sono socialisti gli uni e gli altri, ma hanno idee
diverse su quello che si deve fare dopo che la proprietà sarà messa in comune, e io, ve ne
ricordate, ve ne ho già detto qualche cosa. I collettivisti dicono che ogni lavorante o, anche
meglio, ogni associazione di lavoranti deve avere la materia prima e gli strumenti per
lavorare, e che ognuno deve essere padrone del prodotto del proprio lavoro. Fino a che uno
è vivo, se lo spende, o lo conserva, ne fa insomma quello che vuole, meno che servirsene
per far lavorare gli altri per suo conto; quando poi muore, se ha messo da parte qualche
cosa, questa ritorna alla comunità. I suoi figli hanno naturalmente anche essi i mezzi di poter
lavorare e godere del frutto del lavoro; e lasciarli ereditare sarebbe un primo passo per
tornare alla disuguaglianza ed al privilegio. Per ciò che riguarda l’istruzione, il
mantenimento dei fanciulli, dei vecchi e degli impotenti, per le strade, per l’acqua, per
l’illuminazione e la nettezza pubblica, per tutte quelle cose insomma che si debbono fare per
conto di tutti, ogni associazione di lavoranti darebbe un tanto per conpensare coloro che
disimpegnano questi uffici. I comunisti poi vanno più per le spiccie. Essi dicono: poichè per
andar innanzi bene, bisogna che gli uomini si considerino come membri di una sola
famiglia; poichè la proprietà deve stare in comune; poichè il lavoro per essere molto
produttivo e per potere giovarsi delle macchine deve essere fatto da grandi collettività
operaie; poichè per profittare di tutte le varietà di suolo e dì condizioni atmosferiche, e far sì
che ogni luogo produca le cose per cui è meglio adatto, e per evitare d’altra parte la
concorrenza e gli odii tra i diversi paesi e l’accorrere della gente nel luoghi più ricchi, è
necessario stabilire una solidarietà perfetta tra tutti gli uomini del mondo, e poichè sarebbe
un lavorio del diavolo il distinguere in un prodotto la parte che spetta ai suoi diversi fattori
facciamo una cosa, invece di starci a confondere con quello che hai fatto tu e quello che ho
fatto io, lavoriamo tutti e mettiamo ogni cosa in comune. Così ognuno darà alla società tutto
quello che le sue forze gli permettono di dare fino a che non vi siano prodotti sufficienti per
tutti; ed ognuno piglierà tutto quello che gli bisognerà, limitandosi s’intende, in quello cose
per le quali non si sarà ancora potuto raggiungere l’abbondanza.
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Beppe - Piano: prima mi devi spiegare che significa la parola solidarietà, perché hai detto
che vi deve essere solidarietà perfetta fra tutti gli uomini, ed io, bene bene, a dirti la verità,
non l’ho capita.
Giorgio - Ecco; nella vosta famiglia, per esempio, tutto quello che guadagnate voi, i vostri
fratelli, i vostri figli, lo mettete in comune: poi fate la minestra e mangiate tutto, se non ce
n’è abbastanza, vuoi dire che vi stringerete la pancia un poco tutti. Ora, se uno di voi ha una
fortuna, o trova a guadagnare di più, è bene per tutti, se invece uno resta senza lavoro o cade
malato, è male per tutti, perché certamente fra di voi quegli che non lavora mangia lo stesso
alla tavola comune, e quegli che sta malato è causa anche di spese maggiori. Così avviene
che nella vostra famiglia, invece di cercare di levarvi il lavoro ed il pane l’un l’altro, voi
cercate di aiutarvi, perché il bene di uno è il bene di tutti, come il male di uno è il male di
tutti. Così si allontanano l’odio e l’invidia e si sviluppa quell’affetto reciproco, che invece
non esiste mai in una famiglia in cui gl’interessi siano divisi. Questa si chiama solidarietà.
Si tratta dunque di stabilire, fra gli uomini tutti, gli stessi rapporti che esistono in una
famiglia in cui i membri si vogliono bene davvero.
Beppe - Ho capito. Ora tornando alla questione di prima, dimmi tu sei comunista o
collettivista?
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Giorgio - Io, per me, sono comunista, perché mi pare che quando s’ha da essere amici, torni
poco conto di esserlo a mezzo. Il collettivismo lascia ancora i germi della rivalità e
dell’odio. Ma v’è di più. Se ognuno potesse vivere con quello che produce egli stesso, il
collettivismo sarebbe sempre inferiore al comunismo, perché tenderebbe a tener gli uomini
isolati e quindi diminuirebbe le loro forze ed il loro affetto, ma, tanto quanto, potrebbe
andare. Però siccome, per esempio, il calzolaio non può mangiare le scarpe, nè il fabbro può
nutrirsi di ferro e l’agricoltore non può far da sè tutto quello che gli occorre e non può
nemmeno coltivare la terra senza gli operai che scavano il ferro e quelli che fabbricano gli
strumenti e via discorrendo, così sarebbe necessario organizzare lo scambio fra i diversi
produttori, tenendo conto a ciascuno di quello che ha fatto. Allora avverrebbe
nécessariamente che il calzolaio, per esempio, cercherebbe di dare gran valore alle sue
scarpe, cioè pretenderebbe per un paio di scarpe aver quanta più roba potrebbe, ed il
contadino, da parte sua, vorrebbe dargliene il meno possibile. Chi diavolo potrebbe
raccapezzarcisi? Il collettivismo, mi pare, darebbe luogo ad una quantità di questioni, e si
presterebbe sempre a molti imbrogli che a lungo andare potrebbero farci tornare al punto di
prima. Il comunismo invece non dà luogo a nessuna difficoltà; tutti lavorano e tutti
usufruiscono del lavoro di tutti. Bisogna soltanto vedere quali sono le cose che bisognano
perché tutti siano soddisfatti, e fare in modo che tutte queste cose siano abbondantemente
prodotte.
Beppe - Sicchè in comnunismo non ci sarebbe bisogno di moneta?
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Giorgio - Nè di moneta nè di altro che costituisca la moneta. Niente altro che un registro
delle cose richieste e delle cose prodotte, per cercare di tenere sempre la produzione
all’altezza dei bisogni. La sola difficoltà seria sarebbe se vi fossero di molti che non
volessero lavorare, ma io v’ho già detto le ragioni per cui il lavoro, che oggi è un pena tanto
grave, diventerà un piacere e nello stesso tempo un obbligo morale, che solamente un pazzo
potrebbe rifiutarsi di adempiere. E vi ho detto pure che, a peggio andare, se per effetto della
cattiva educazione che abbiamo avuta, e per qualche privazione a cui si dovrebbe sottostare
prima che la nuova società fosse organizzata per bene e la produzione accresciuta in
proporzione dei nuovi bisogni, se, dico, vi fossero di quelli che non vogliono lavorare e ve
ne fossero tanti da creare imbarazzi, tutto si ridurrebbe a scansarli fuori dalla comunanza,
dando loro materia e strumenti per lavorare per conto loro Così, se vorranno mangiare, si
metteranno a lavorare. Ma voi vedrete che questi casi non si daranno. Del resto, quello che
noi vogliamo fare per forza è la messa in comune del suolo, della materia prima, degli
strumenti da lavoro, delle case e di tutte le ricchezze che esistono ora. In quanto poi al modo
di organizzarsi e di distribuire la produzione, il popolo farà quello che vorrà, tanto più che
altro è dire, altro è fare, e che solamente all’atto pratico si può vedere qual’è il sistema
migliore. Anzi si può prevedere quasi con certezza che in alcuni posti si stabilirà il
comunismo in altri il collettivismo, in altri qualche altra cosa: e poi, quando si sarà visto chi
si trova meglio, a poco a poco tutti accetteranno lo stesso sistema. L’essenziale, ricordatelo
bene, è che nessuno incominci a voler comandare sugli altri e ad impadronirsi della terra e
degli strumenti da lavoro. A questo bisogna stare attenti, per impedirlo, se avvenisse, magari
a colpi di fucile: il resto camminerà da sè.
Beppe - E anche questa l’ho capita. Dimmi adesso, che cosa è l’Anarchia?
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Giorgio - Anarchia significa non governo. Non vi ho detto io che il governo non serve altro
che a difendere i signori e che quando si tratta degli interessi nostri il meglio è di badarci da
noi senza che alcuno ci comandi? Invece di nominare dei deputati e dei consiglieri
comunali, che poi vanno a fare e disfare le leggi, alle quali ci tocca ubbidire, noi tratteremo
da noi stessi le cose nostre, e decideremo il da farsi; e, quando per mettere in esecuzione le
nostre deliberazioni, ci fosse bisogno d’incaricare qualcuno, noi lo incaricheremo di fare e
così e così e non altrimenti. Se si trattasse di cose che non si possono stabilire prima, allora
incaricheremo quelli che ne sono capaci, di vedere, studiare, proporre; in ogni modo niente
sarebbe fatto senza la nostra volontà. Così i nostri delegati, invece di essere degli individui a
cui abbiamo dato il diritto di comandarci su tutte le cose, su cui piace loro far delle leggi,
sarebbero persone scelte apposta e fra le più capaci di ogni singola faccenda, che non
avrebbero nessuna autorità e solamente il dovere di eseguire quello che gl’interessati
vorrebbero: insomma si incaricherebbe uno di organizzare le scuole per esempio, o di
tracciare una strada, o di provvedere allo scambio dei prodotti, come s’incarica un calzolaio
di fare un paio di scarpe. Questa è l’anarchia. Del resto, se volessi spiegarvi tutto, dovrei
parlare su questo solo argomento tanto quanto ho parlato su tutto il resto. Un’altra volta ne
parleremo a lungo.
Beppe - Sta bene, ma dammi intanto qualche altra spiegazione. Che vuoi? Ormai mi hai
messo la voglia addosso! Mi devi spiegare come mai potrei interdermi io, che sono un
povero ignorante, di tutte quelle cose che chiamano la politica, e fare da me quello che
fanno i ministri ed i deputati.
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Giorgio - O che cosa fanno di buono i ministri ed i deputati, perché voi abbiate a lamentarvi
di non saperlo fare? Fanno le leggi ed organizzano la forza per tenere sottoposto il popolo e
garantire lo sfruttamento esercitato dai proprietari: ecco tutto. Di questa scienza noi non
abbiamo bisogno. E’ vero che i ministri ed i deputati si occupano pure di tante cose, che
sono buone e necessarie; ma mischiarsi di una cosa, per volgerla a profitto di una data classe
di persone o per incepparne lo sviluppo con regolamenti inutili e vessatori, non vuoi dire
farla. Per esempio, quei signori si ingeriscono nelle cose ferroviarie; ma per costruire ed
esercitare una ferrovia non v’è niente affatto bisogno di loro, come non v’è bisogno degli
azionisti: bastano gli ingegneri, i meccanici e gli operai ed impiegati di tutte le categorie, e
questi ci resteranno sempre, anche quando i ministri, deputati ed altri parassiti saranno
completamente spariti. Così per la posta, per il telegrafo, per la navigazione, per l’istruzione
pubblica, per gli ospedali: tutte cose che sono fatte, da lavoratori di ogni sorta, come
impiegati postali e telegrafici, marinai, maestri, medici, e nelle quali il governo c’entra
soltanto per inceppare, guastare e sfruttare. La politica, come s’intende e si fa dalla gente di
governo, è per noi un’arte difficile, perché si occupa di quelle cose che, per noi lavoratori,
non sanno nè di sale nè di pepe, e perché non ha nulla che vedere cogli interessi reali delle
popolazioni, ch’essa si occupa soltanto d’ingannare e dominare. Se invece si trattasse di
soddisfare, nel miglior modo possibile, ai bisogni del popolo, allora la cosa sarebbe ben più
difficile per un deputato che per noi. Infatti, che cosa volete che sappiano i deputati, che
stanno a Roma, dei bisogni di tutte le città e borgate d’Italia? Come volete mai che della
gente, che in generale ha perduto il suo tempo col latino e col greco, e lo perde ora con
peggiori inutilità, si possa intendere degli interessi dei vari mestieri? Le cose andrebbero
altrimenti se ognuno si occupasse delle cose che sa, e dei bisogni che sente e che vede. Fatta
la rivoluzione, bisogna incominciare dal basso e andare all’alto. Il popolo si trova diviso in
comuni, ed in ciascun comune vi sono i diversi mestieri, che subito, per l’effetto
dell’entusiasmo e sotto l’impulso della propaganda, si costituiranno in associazioni. Ora,
degl’interessi del vostro comune e del vostro mestiere chi se ne intende meglio di voi?
Quando poi si tratterà di mettere d’accordo più comuni, o più mestieri, i delegati rispettivi
porteranno in apposite assemblee i voti dei loro mandanti e cercheranno di armonizzare i
vani bisogni ed i vani desideri. Le deliberazioni saranno sempre soggette al controllo ed
all’approvazione dei mandanti, in modo che non c’è pericolo che gli interessi del popolo
siano posti in oblio. E così. di mano in mano, si procederà fino all’accordo di tutto il genere
umano.
Beppe - Ma se in un paese o in un’associazione v’è chi l’intende in un modo e chi in un
altro, allora come si fa? Vincono quelli che sono di più, non è vero?
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Giorgio - Per diritto no, perché in faccia alla verità ed alla giustizia il numero non conta
niente, e spesso uno solo può avere ragione contro cento e contro centomila. In pratica si fa
come si può; si fa di tutto per conseguire l’unanimità, e quando questo fosse impossibile, si
voterebbe e si farebbe come vuole la maggioranza, oppure si rimetterebbe la decisione a
terze persone che farebbero da arbitri, salvo sempre però l’inviolabilità dei principi di
uguaglianza e di giustizia su cui si regge la società. Notate però che le questioni sulle quali
non si potrà mettersi d’accordo senza ricorrere al voto o all’arbitrato saranno poche e di
poca importanza, perché non vi saranno più le divisioni di interessi che vi sono oggi, perché
ognuno potrà scegliersi il paese e l’associazione, vale a dire i compagni con cui meglio se la
dice, e soprattutto perché si tratterà sempre di decidere sopra cose chiare, che ognuno può
comprendere, e che appartengono piuttosto al campo positivo della scienza che a quello
mobile delle opinioni. E più si andrà innanzi e più il voto diventerà cosa inutile ed antiquata,
anzi ridicola affatto, poichè quando si sarà trovato, mediante l’esperienza, qual’è in un dato
problema la soluzione che meglio soddisfa ai bisogni di tutti, allora bisognerà dimostrare e
persuadere, non già schiacciare con una maggioranza numerica l’opinione avversaria. Per
esempio, non vi farebbe ridere oggi il chiamare i contadini a votare sull’epoca in cui si deve
seminare il grano, quando questa è una cosa già accertata dall’esperienza? Così avverrà di
tutte le cose che riguardano la utilità pubblica e privata.
Beppe - Ma se nullameno vi fossero dì quelli che per un capriccio qualunque volessero
opporsi ad una deliberazione presa nell’interesse di tutti?
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Giorgio - Allora naturalmente bisognerebbe ricorrere alla forza, poichè, se non è giusto che
le maggioranza opprimano le minoranze, non è nemmeno giusto il contrario; e come le
minoranze hanno il diritto d’insurrezione, le maggioranze hanno quello di difesa, o se la
parola non v’offende ,di repressione. Non dimenticate però che sempre e dappertutto gli
uomini hanno il diritto imprescrittibile alle materie prime ed agli strumenti di lavoro, sicchè
possono sempre separarsi dagli altri e restare liberi e indipendenti. E’ vero che questa non è
una soluzione soddisfacente, perché così i dissidenti resterebbero privati di molti vantaggi
che l’individuo isolato o il gruppo non basta a produrre, e che domandano il concorso di
tutta una grande collettività... ma che volete? Gli stessi dissidenti non potrebbero pretendere
che la volontà di molti fosse sacrificata a quella di pochi. Persuadetevi: al di fuori della
solidarietà, della fratellanza, dell’amore, al di fuori della mutua assistenza e quando occorre
del mutuo compatirsi, e sopportarsi, non ‘v’è che la tirannia o la guerra civile; ma siate
sicuro però che, siccome tirannia e guerra civile sono cose che fanno male a tutti, gli
uomini, non appena saranno arbitri dei loro destini, si avvieranno verso la solidarietà, in cui
soltanto possono realizzarsi i nostri ideali, e per essi la pace, il benessere e la libertà
universale. Notate pure che il progresso, mentre tende a solidarizzare sempre più gli uomini
tra di loro, tende anche a renderli sempre più indipendenti e capaci di bastare a loro stessi.
Per esempio: oggi per viaggiare rapidamente, sopra terra bisogna ricorrere alle ferrovie, le
quali richiedono, per essere costruite ed esercitate, il concorso di gran numero di persone,
sicché ciascuno è obbligato, anche in anarchia, ad adattarsi al tracciato, all’orario ed alle
altre regole che la maggioranza crede migliori. Se però domani s’inventa una locomotiva
che un uomo solo può condurre senza pericolo nè per lui nè per gli altri, sopra una strada
qualunque, ecco che non c’è più bisogno di tener conto, in questa questione, del parere
altrui, e ciascuno può viaggiare per dove gli pare ed all’ora che gli piace. E così per mille
altre cose che si potrebbero fare fin da ora, o che in avvenire si troverà il mezzo di fare;
sicché si può dire che la tendenza del progresso è verso un genere di relazione fra gli uomini
che si può definire con una formula: solidarietà morale ed Indipendenza materiale[2].
Beppe - Va bene. Dunque tu sei socialista e tra i socialisti sei comunista e anarchico. Perché
mo’ ti chiamano anche internazionalista?
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Giorgio - I socialisti sono stati chiamati internazionalisti perché la prima grande moderno è
stata l’Associazione Internazionale del Lavoratori, che per abbreviazione si chiamava
L’Internazionale. Quest’associazione, sorta nel 1864, collo scopo di unire gli operai di tutte
le nazioni nella lotta per l’emancipazione economica, aveva al principio un programma
molto indeterminato. Poscia nel determinarsi si divise in varie frazioni e la sua parte- più
avanzata giunse fino a formulare e propugnare i principi del socialismo anarchico, che io ho
cercato di spiegarvi. Ora quest’associazione è morta, in parte perché perseguitata e
proscritta, in parte per le divisioni intestine e per le varie opinioni che se ne contrastavano il
campo. Da essa però sono nati e il grande movimento operaio che ora agita il mondo, e i
vani partiti socialisti dei diversi paesi, e il partito Internazionale socialista anarchico
rivoluzionario che ora si va organizzando per dare il colpo mortale al mondo borghese.
Questo partito ha per scopo di propagare con tutti i mezzi possibili i principii del socialsmo
anarchico; di combattere ogni speranza nelle concessioni volontarie dei padroni o del
governo e nelle riforme graduali e pacifiche; di risvegliare nel popolo la coscienza dei suoi
diritti e lo spirito di rivolta, e spingerlo ed aiutarlo a fare la rivoluzione sociale, vale a dire a
distruggere il potere politico, cioè il governo, e a mettere in comune tutte le ricchezze
esistenti. Fa parte di questo partito chi ne accetta il programma e vuoi combattere insieme
agli altri, per la sua attuazione. Il partito non avendo capi nè autorità di nessuna specie ed
essendo tutto fondato sull’accordo spontaneo e volontario tra combattenti per la stessa
causa, ciascuno conserva piena libertà di unirsi più intimamente con chi meglio crede, di
praticare quei mezzi che crede preferibili, e di propagare le sue idee particolari, purché non
si metta per nulla in contraddizione col programma e con la tattica generale del partito; nel
qual caso non potrebbe più essere considerato quale membro del partito stesso[3].
Beppe - Perciò tutti quelli che accettano i principi socialisti-anarchici-rivoluzionari sono
membri di questo partito?
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Giorgio - No, perché uno può essere perfettamente d’accordo col nostro programma, ma
può, per una ragione o per l’altra, preferire di lottare da solo o d’accordo con pochi, senza
contrarre vincoli di solidarietà e di cooperazione effettiva con la massa di quelli che
accettano il programma. Questo può anche essere un metodo buono per certi individui e per
certi fini immediati che uno può proporsi; ma non può accettarsi come metodo generale,
perché l’isolamento è causa di debolezza e crea antipatie e rivalità là dove si ha bisogno di
affratellamento e di concordia. In ogni modo noi consideriamo sempre come amici e
compagni tutti quelli che in qualunque modo combattono per le idee per le quali
combattiamo noi. Vi possono essere quelli che sono convinti della verità dell’idea e
nondimeno se ne stanno a casa loro, senza occuparsi di propagare quello che credono giusto.
A Costoro non si può dire che non siano socialisti e anarchici d’idea,, poiché pensano come
noi; ma è certo che debbono avere una convinzione molto debole o un animo molto fiacco;
perché quando uno vede i mali terribili che affliggono se stesso ed i suoi simili e crede di
conoscere il rimedio permetter fine a questi mali, come può fare, se ha un po’ di cuore, a
starsene tranquillo? Colui che non conosce la verità non è colpevole; ma lo è grandemente
chi la conosce e fa come se l’ignorasse.
Beppe - Hai ragione, ed io appena avrò un po’ riflettuto su quello che sui hai detto e mi sarò
presuaso per bene, voglio entrare anch’io nel partito e mettermi a propagare queste sante
verità, e se poi i signori chiameranno anche me birbante e malfattore, dirò loro che vengano
a lavorare e a soffrire come faccio io, e poi avranno diritto di parlare.
Collana “La Rivolta” Ragusa, Dicembre 1972
[modifica]Note
1.

↑ Questo lavoro fu scritto nel 1883, quando ancora era indiscussa tra i socialisti la

teoria di Marx della concentrazione della ricchezza in mano ad un numero sempre
più piccolo di persone. Studi’ posteriori, corroborati da nuovi fatti, han mostrato
che vi sono altre tendenze che controbilanciaflo la tendenza alla concentrazione
del capitale, e che nella realtà il numero dei proprietarii ora diminuisce ed ora
aumenta, e la condizione dei lavoratori peggiora o migliora, per l’azione di mille
fattori, che continuamente cambiano, e reagiscono in vario modo gli tini sugli
altri. Ma queste nuove constatazioni, lungi dalI’infirmare la necessità di una
trasformazione radicale del regime sociale, dimostrano che sarebbe vano aspettare
che la società borghese muoia da sè per l’aggravarsi progressivo dei mali che
produce, e che se i lavoratori vogliono emanciparsi ed instaurare una società di
benessere e libertà per tutti, debbono espropriare rivoluzionaria mente gli
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sfruttatori del lavoro altrui, pochi o molti che siano. (Nota dell’Autore 1913)
2.

↑ Dall’epoca in cui fu scritto questo libro la previsione si è già realizzata. La

vettura automobile dà già il mezzo di viaggiare dappertutto e rapidissimamente
senza la necessità di una organizzazione complicata e di regole rigorose quali
sono richieste per il servizio ferroviario. E l’aeronavigazione è già bene avviata e
lascia ai singoli maggiore indipendenza, e sopprime molte ineguaglianze
dipendenti oggi dalla posizione topografica delle varie località. Così l’invenzione
del motore elettrico, colla possibilità di portare la forza motrice dappertutto ed in
ogni quantità, ha fatto sì che si può utilizzare le macchine anche a domicilio, ed
ha soppresso in molta parte la necessità delle grandi officine, che richiedeva la
macchina a vapore per poter essere usata economicamente. Così la telegrafia
senza fili tende a sopprimere la necessità di un complicato servizio telegrafico. I
progressi della chimica, dell’agraria tendono a rendere ogni punto della terra atto
ad ogni genere di coltura, ecc. ecc. (Nota dell’Autore 1913)
3.

↑ Il concetto e la struttura di partito sono state definitivamente abbandonate dagli

anarchici in tutto il mondo. In Italia oggi gli anarchici sono associati nella
Federazione Anarchica Italiana (FAI), neiGruppi d’Iniziativa Anarchica (GIA), nei
Gruppi Anarchici Federati (GAF), in numerosi altri Gruppi Anarchici Autonomi
(GAA) e nel Movimento Rivoluzionario - Sinistra Libertaria. (Nota dell’Editore)
fonte: http://ita.anarchopedia.org/Fra_contadini:_dialogo_sull'anarchia_(di_Errico_Malatesta)

--------------------

Ciao Direttore, ci si vede altrove
Io voglio bene a Luca de Biase. Gliene voglio da quando l’ho
incontrato per la prima volta molti anni fa, durante un convegno alla
IULM a Milano. Oggi Luca, con la signorilità e la leggerezza che lo
contraddistingue, ha lasciato la direzione di Nòva. Per i disattenti
sottolineo l’ovvio: Nòva è stato, negli ultimi 5 anni, l’unico
esperimento serio di giornalismo dell’innovazione partorito in questo
paese. L’unico. Si può discutere se tutto questo sia funzionale ad un
grande quotidiano conservatore come Il Sole 24 ore, si potrà
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argomentare sul numero di copie vendute, sull’essenza del prodotto o
su quello che volete voi, ma la sostanza non cambia. L’unico prodotto
di livello del panorama editoriale italiano sui temi tecnologici
stampato in questo Paese è stato fino a ieri l’inserto del giovedì del
Sole. La sua parabola discendente è iniziata con la dipartita di
Ferruccio de Bortoli (da qui in avanti denominato San Ferruccio).
Gianni Riotta, che gli è succeduto, è stato al Sole per quel che si
racconta un signor-so-tutto-io, esperto dell’universo mondo e
particolarmente ferrato in materia tecnologico-internettiana (la internet
dei primordi, che Lui stesso ha quasi contribuito a fondare, assieme ad
Al Gore e ad un paio di altri illuminati). E proprio per questa sua
attitudine informatica (per altro mille volte riaffermata e
dolorosamente quasi mai riconosciutagli) l’inserto del Sole è rimasto
in piedi fino alla sua dipartita. Sul nuovo direttore del Sole, Roberto
Napoletano, noto nell’ambiente per aver portato in prima pagina
l’oroscopo, ai tempi della sua direzione al Messaggero, girano
aneddoti che, per amor di patria (e timor di querela), non racconterò.
Napoletano, imprevedibile come il giovedì quando si avvicina la metà
settimana, ha subito detto che lui Nòva non lo capiva (e ci
mancherebbe) e nonostante i molti differenti tentativi per farlo
ragionare (l’ignoranza è una costante di questo pianeta, ci riguarda
tutti, tutti abbiamo un elenco ampio e variegato di materie che non
conosciamo) quella annunciata oggi è solo la temuta conclusione di
una vicenda tutto sommato molto italiana, dove il merito ed il talento
vengono riconosciuti, nella migliore delle ipotesi, con impercettibile
ritardo. Certo si potrebbe – democristianamente – attendere di vedere
cosa sarà Nòva domani, oppure ci si potrebbe domandare quale sia la
ratio di Confindustria nella scelta dei suoi recenti direttori, ma sono
abbastanza certo che finiremmo troppo lontano, in territori nei quali
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lungimiranza e talento sono parole di un dimenticato dialetto
caucasico. Quindi meglio lasciar perdere, un abbraccio a Luca e la mia
(sporadica) collaborazione con Il Sole 24 ore, ovviamente, termina
qui.
fonte: http://www.mantellini.it/?p=13769

--------------------------------

164

Post/teca

Sul prossimo futuro di Nòva
By Luca De Biase on June 7, 2011 6:19 PM | Permalink | Comments (26) | TrackBacks (0)

Ogni cambiamento suscita timori e ravviva speranze. Vale anche per Nòva. I timori sono
comprensibili. Ma le speranze non devono essere tradite.

Le notizie diffuse oggi dal Post sul cambiamento alla guida di Nòva, riprese da tantissime
persone su Twitter e Facebook, sono state interpretate più dal lato dei timori. Devo
ringraziare la generosità di chi ha voluto reagire lanciando una campagna con il tag
#tenetedebiase: so che è stato un gesto scherzoso e anch'io ne ho sorriso di gusto... Ma, in
fondo, è stata un'esagerata personalizzazione dell'argomento. Se c'è una cosa importante da
chiedere alla rete è questa: non facciamo che questo episodio diventi un motivo di
scoraggiamento per chi sente il bisogno e per chi ha la volontà di innovare in Italia. Per quel
poco che vale il mio lavoro, e soprattutto il lavoro di tutti coloro che hanno fatto Nòva,
quello che serve è sostenere, raccontare, credere nell'importanza storica degli innovatori. E'
straordinario quanto decisivo sia "crederci" - non "illudersi", ma "crederci" - quando si
innova. E far sentire soli i costruttori del futuro è una delle armi dell'inerzia, la cui unica
forza è lo scetticismo.

Ebbene ora che la riunione è finita, posso raccontare quello che ho capito.
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Giovedì, dopodomani, Nòva uscirà come al solito. Il numero successivo sarà pubblicato
domenica 19 giugno. Avrà la dimensione grande del quotidiano e un numero di pagine tale
da costringere tutti a una maggiore brevità. Nòva sarà guidata da un nuovo responsabile - in
bocca al lupo a Fernanda Roggero - e rinnoverà la suddivisione degli argomenti, in base alla
visione del direttore Roberto Napoletano. In queste ultime settimane ho lavorato con i
colleghi al numero zero, tentando di interpretare le indicazioni del direttore: continuare a
offrire idee, ma allargare il tiro per aiutare le imprese a comprendere le novità tecnologiche
e applicarle, aggiungendo più informazione per i consumatori su ciò che il mercato offre. Il
risultato pratico si vedrà strada facendo e toccherà a Fernanda, con i colleghi, trovare il
giusto mix. Del resto, la redazione sarà quella di sempre: una redazione curiosa, saggia e
impegnata, che ha imparato ad attraversare fiduciosa i passaggi più incerti dell'esplorazione
cui sono chiamati i giornalisti dell'innovazione e a godere con i lettori dei momenti più
luminosi della ricerca. E i grafici che hanno sempre saputo fare di Nòva una lettura creativa,
continueranno a contribuire alla leggibilità e all'intelligenza dell'inserto, con il loro
sofisticato pensiero laterale. Ma la grande schiera degli autori che hanno fatto la storia di
questo inserto e che continueranno ad arricchirlo di storie importanti, si troverà a
disposizione uno spazio più limitato. Questo è probabilmente il vero aspetto triste della
situazione. Certo, la sintesi ha un valore per il pubblico che è sempre sottovalutato da chi
scrive. Ma bisogna ammettere che è difficile adattarsi all'idea che il contributo delle
centinaia di persone che come collaboratori appassionati hanno esplorato il mondo e
raccontato l'innovazione su Nòva avrà meno spazio.

Io scriverò. Per Nòva e per il Sole. Sempre cercando come "cambiare pagina". Come ha
chiesto il direttore, avrò una funzione di "editor". Cioè - per quanto sono capace - portatore
di idee. Sorridete del paragone, assurdamente sproporzionato: a qualcuno è venuto in mente
il ruolo di "editor at large" che aveva avuto Kevin Kelly lasciando la direzione del suo
mitico Wired anni Novanta... Vabbè: a qualcuno piace scherzare.
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Ma non è giusto - non è giusto! - considerare tutto questo come una perdita. E non c'è
nessun motivo per pensare che i lettori che alla domenica comprano il Sole per abbeverarsi
della grande tradizione dell'inserto culturale del giornale non trovino utile il nuovo inserto.
Le scommesse editoriali vanno prese per quello che sono: proposte. E promesse. Che vanno
a due verifiche: quella dei lettori e quella del mercato. Il successo che sinceramente mi
auguro con tutto il cuore del nuovo inserto è una speranza che vale la pena di coltivare. Si
rivolgerà a persone diverse, forse. Ma forse più numerose.

Il mio compito è quello di studiare, ascoltare e raccontare quello che succede là dove ancora
non c'è un manuale d'istruzioni. Dove i fatti si incrociano con la visione, l'energia,
l'indignazione di chi crea realtà che non esistevano. E continuerò a farlo. Quanto a Nòva,
occorreva una guida dell'inserto più adatta a interpretare con attenzione il suo nuovo assetto.

Che succederà poi? Nella vita ci si adatta, si fa quello che è possibile. Ma il limite del
possibile può essere spostato. E, nel nostro tempo, ce n'è molto bisogno.
fonte: http://blog.debiase.com/2011/06/sul-prossimo-futuro-di-nova.html
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I libri citati da Bauman
By Luca De Biase on June 6, 2011 11:07 AM | Permalink | Comments (3) | TrackBacks (0)

Ieri a Trento, Zygmunt Bauman ha tenuto una lezione straordinaria, chiarissima, sincera. Al
centro, la descrizione di una società contemporanea nella quale la misura di ogni aspirazione
è il consumo, la causa delle grandi sofferenze (la fine delle risorse, l'esplosione del prezzo
del cibo, la crescita inaccettabile dell'ineguaglianza) è il consumo, lo strumento che placa il
dolore del senso di colpa morale dovuto alla distrazione con la quale si vivono le relazioni
sociali è il consumo.

Il consumo. Il consumo che non risponde più solo ai bisogni, ma che sollecita e risponde
nello stesso tempo ai desideri. Il consumo fatto per crescere all'infinito. Che agisce come
una droga, crea dipendenza e soddisfa solo in dosi sempre più grandi.

Il momento della verità, però, dice Bauman, è vicino. Resta da capire, aggiunge, se arriverà
per via di una tragedia o per via di una presa di consapevolezza.

Tra i suoi regali alla platea tre libri, citati nei passaggi decisivi.

Tim Jackson, Prosperity without growth: un libro che Bauman ha presentato come un
vero e proprio evento culturale decisivo, concentrato sull'argomento fondamentale di come
aumentare la felicità senza dipendere dalla crescita.
Elinor Ostrom, Governing the commons: come gestire le fondamentali risorse comuni in
un'epoca che quasi non sa più riconoscerne il valore. (cfr. Scott London)
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Hans Jonas, The imperative of responsiblity: un classico per la discussione etica nell'era
della tecnologia, che tra l'altro mostra come in un mondo tanto interconnesso da ridiscutere
ogni confine la nostra visione morale sia ancora quella che funzionava quando il vicinato
era il principale spazio di relazione e la principale piattaforma di social networking.
fonte: http://blog.debiase.com/2011/06/i-libri-citati-da-bauman.html
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"Obama, un fallimento
la sua ricetta anti-crisi"
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Stiglitz: «Il piano sui mutui
l'hanno pagato le vittime.
La disoccupazione cresce»
MAURIZIO MOLINARI

CORRISPONDENTE DA NEW YORK
Barack Obama non è riuscito a risollevare l'economia perché ha sbagliato la
ricetta». Il duro atto d'accusa viene da Joseph Stiglitz, il premio Nobel per
l'economia autore del testo «Globalizzazione» in uscita per i tipi di Donzelli e
arricchito, rispetto alla versione originale, da un post-scriptum imperniato proprio
sulla denuncia degli errori compiuti dalla Casa Bianca.

Lei scrive che la strategia di Obama ha portato a «un debito nazionale
molto più elevato» e a «un’economia più debole». Quali sono gli errori
più determinanti che gli contesta?

«La prima mossa di Obama per rilanciare l’economia è stata il varo del pacchetto di
stimoli economici. Si è trattato di un pacchetto troppo esiguo e disegnato male. Non
ha rimesso in moto l'economia, non ha creato occupazione e non ha consentito di
ridurre il deficit mentre il debito continua ad aumentare. Gli effetti sono quelli che
abbiamo visto nell’ultimo rapporto sulla disoccupazione, ormai sopra la quota del 9
per cento. Il ritorno alla piena occupazione per adesso non è ipotizzabile».

Cosa intende dire quando afferma che il pacchetto fiscale «è stato
disegnato male»?
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«Prevedeva sgravi fiscali per i ricchi, consentiva alle banche di continuare a pagare
mega bonus ai manager e non aiutava i proprietari di case ad affrontare il problema
dei mutui. Il programma di ristrutturazione dei mutui ipotecari è stato un autentico
fallimento. Nel complesso, si è trattato di un pacchetto di misure che ha finito per
giovare più a chi aveva scatenato la crisi finanziaria, banche e società di mutuo, che
non alle vittime, i comuni cittadini. Avrebbe dovuto fare l'opposto. Obama aveva sul
tavolo una ricetta differente ma scelse di non seguirla. È stato lui a sbagliare.
L'unico merito che si può riconoscere al Presidente è l’aver evitato il collasso totale
dell'economia nazionale, ma su tutti gli altri fronti ha fallito».

In realtà la Casa Bianca parla di tendenza dell’occupazione in costante
recupero da otto mesi e lamenta le resistenze delle aziende private a
investire gli ingenti profitti registrati in posti di lavoro...

«Se le aziende private non assumono è perché l'economia non cresce abbastanza.
Non c’è crescita a sufficienza e dunque non ci sono posti di lavoro. Aver aiutato le
banche a risollevarsi in fretta si è trasformato in un boomerang per l'economia
nazionale perché ciò non ha portato a far tornare il credito. Senza contare poi gli
effetti del più alto livello di indebitamento pubblico: i tagli agli investimenti e ai
programmi sociali appaiono senza alternativa con effetti negativi a pioggia su una
classe media già flagellata dalla crisi economica. Un americano su sei è in cerca di
lavoro, sette milioni di famiglie hanno perso la casa, i mancati riscatti di ipoteche
restano a livelli elevati al punto che se ne prevedono due milioni nel 2011 e la
concessione dei prestiti da parte delle banche è limitata. È uno scenario negativo,
quasi penoso».

Barack Obama è ancora in tempo per correggere gli errori compiuti?
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«Da un punto di vista economico certamente sì. Varare un pacchetto fiscale più
consistente, tagliare i benefici fiscali ai ricchi e correre in soccorso delle famiglie
oberate dai mutui sono misure che possono ancora essere prese e porterebbero di
sicuro giovamento all'economia. A cominciare dal fronte dei consumi. Ma il nodo
ora è soprattutto politico».

Che cosa intende dire?

«A Washington non c’è più il Congresso a guida democratica del 2009 e 2010. La
Camera dei Rappresentanti è in mano ai repubblicani che non sono affatto disposti
a sostenere Obama nel caso in cui scegliesse di varare interventi strutturali più
consistenti. E la cosa non mi sorprende perché la crisi che stiamo attraversando
nasce proprio dalle politiche economiche che i repubblicani hanno applicato negli
anni precedenti all'elezione di Barack Obama. Non ci si può certo attendere che le
smentiscano. Sotto questo punto di vista bisogna riconoscere che sono coerenti».

Dunque, quali previsioni fa per i prossimi 12 mesi?

«L’America va verso uno scenario simile a quello del Giappone: crescita in stallo
tendente al negativo e un tasso di indebitamento in crescita. D'altra parte questa
crisi è iniziata nel 2007, sono già passati quattro anni e presto saranno cinque. È
una fase lunga, diversa da quanto avvenuto in passato quando l'America viveva
brevi recessioni seguite da fasi di espansione economica».

Questo significa che la rielezione per Obama sarà più difficile?
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«Se giudichiamo solo sulla base della disoccupazione le prospettive per Obama non
sono rosee. La realtà è che la Casa Bianca puntava ad arrivare al voto delle
presidenziali nel novembre 2012 con un tasso di disoccupazione sceso attorno al 5-6
per cento. Ma adesso sappiamo che, anche nel migliore dei casi, sarà fra il 7,5 e l'8
per cento. Non è uno scenario facile per chiedere agli americani la conferma del
Presidente in carica ma la forza, o fortuna, di Barack Obama è che al momento sul
fronte opposto il partito repubblicano non sembra ancora in grado di mettere in
campo dei candidati in grado di insidiarlo seriamente».

Quanto pesa la crisi del debito europeo in tale contesto?

«È un elemento che accentua le difficoltà dell'amministrazione. Quando Obama
varò il pacchetto di stimoli, l'Europa era in condizioni migliori, ora invece la crisi
del debito che investe i Paesi piccoli come Grecia e Irlanda minaccia di avere
conseguenze anche per la Germania che è il traino della zona-euro. Ciò comporta il
rischio di un indebolimento dell'euro e una flessione delle esportazioni commerciali
Usa verso l'Ue. L'instabilità che avete nei vostri Paesi ha un impatto immediato da
noi».
fonte: http://www3.lastampa.it/economia/sezioni/articolo/lstp/406052/

-----------------------08/06/2011 - "VISOMANZIA"
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Le rughe predicono le fratture
ossee
Non solo segni del tempo che passa inesorabile, le rughe, ma
anche indicatori di scarsa densità ossea e debolezza che può
essere causa di fratture
Un po’ come le righe della mano, le rughe che caratterizzano i volti delle persone più
avanti con gli anni possono essere lette per prevedere se una persona sia a rischio di
fratture ossee. Con questo metodo di lettura, che sa di "voltomanzia", i ricercatori
del College of Medicine di Yale nel Connecticut (Usa) ritengono si possa rivelare il
grado di probabilità che una donna soffra di osteoporosi, sia soggetta a fratture
delle ossa e che, queste, possano essere difficili da rinsaldarsi.

Ma com’è possibile che le rughe siano divinatorie? Lo è perché la pelle, come le
ossa, è costituita da collagene che, ahimè, con il passare del tempo diminuisce in
quantità e produzione, spiegano i ricercatori. Di conseguenza, un volto con molte
rughe, può essere sinonimo di fragilità ossea perché queste ultime diventano meno
dense. «Pelle e ossa condividono gli elementi costitutivi come proteine, e
l'invecchiamento è accompagnato da modificazioni della cute e dal deterioramento
della quantità e qualità delle ossa», spiega Lubna Pal, professore associato di
endocrinologia riproduttiva e fertilità.

Per confermare la loro tesi, i ricercatori hanno reclutato 114 donne di età compresa
tra i 40 e i 50 anni. Le partecipanti dovevano essere “al naturale”, ossia non
dovevano essersi sottoposte a trattamenti con il Botox, lifting o altre procedure
estetiche per appianare le rughe.
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Dopodiché, gli scienziati hanno misurato numero e profondità delle rughe nella
zona del volto e del collo. Il passo successivo è stato quello di misurare la massa e la
densità ossea.

I risultati ottenuti sono stati presentati al 93° meeting della Endocrine Society a
Boston, e mostrano, come ipotizzato dagli scienziati, che vi era una proporzione
inversa tra rughe e densità ossea: più rughe, meno densità.
«Abbiamo scoperto che la profondità e il deterioramento delle rughe della pelle
sono legate a minore densità ossea tra i partecipanti allo studio. Peggiori sono le
rughe, minore è la densità ossea, e questa relazione era indipendente dall’età, o da
fattori noti per influenzare la massa ossea. Anche se la connessione tra le ossa e la
pelle può sembrare poco chiara, condividono gli elementi costitutivi comuni collagene. Con l'età, i cambiamenti che si verificano nel collagene rappresentano i
cambiamenti connessi pelle in età, inclusi il peggioramento delle rughe e il
rilassamento cutaneo. Essi contribuiscono al deterioramento della qualità e densità
delle ossa», conclude Pal.
[lm&sdp]
fonte: http://www3.lastampa.it/benessere/sezioni/news/articolo/lstp/406050/
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cambiare
di massimo gramellini

E’ ufficialmente iniziata la campagna del centrosinistra per perdere le prossime
elezioni. Stavolta non sarà facile: il vento ha cambiato direzione, la crisi punisce i
governi in ogni angolo d’Europa e a molti elettori dell’altra parrocchia Berlusconi è
venuto a nausea, perché non è riuscito a realizzare le riforme liberali che aveva
promesso. La situazione del Pd e dei suoi alleati è dunque disperata: tutto congiura
a favore di una loro vittoria. Per evitarla occorrerà raddoppiare gli sforzi.
I ragazzi, bisogna riconoscerlo, ci stanno dando dentro. Ha dettato la linea Grillo,
salutando il successo di Pisapia come una disgrazia. Ha continuato Vendola,
scambiando piazza del Duomo per plaza de la Revolucion a L’Avana. Ingelosito, il
comunista Ferrero ha inneggiato agli espropri proletari. Finché ieri Bersani e
Vendola si sono scambiati qualche parola: la più carina è stata «meschino». E
devono ancora cominciare i mal di pancia fra gli aspiranti premier del Pd, una
mezza dozzina. Tanto per cambiare, la vittoria non ha insegnato niente. Neanche la
cosa principale: che stavolta a vincere non sono stati i partiti, ma gli elettori. E che
gli elettori hanno premiato i candidati sgraditi alla nomenclatura, con l’unica
eccezione di Torino, dove però Fassino ha raccolto la semina del suo predecessore,
che non veniva certo percepito come un notabile. Accecati da un successo che non è
il loro, i partiti già si azzuffano per dividersi i bocconi migliori della giunta Pisapia.
Altro che zingari, a Milano (e altrove) il vero rischio è l’ennesima invasione dei
portaborse.
fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/grubrica.asp?
ID_blog=41&ID_articolo=1005&ID_sezione=56&sezione=
---------------------
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Itabolario: Bar (1897)
di Massimo Arcangeli

Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita,
una per ogni anno: Itabolario. L'Italia unita in 150 parole
(Carocci editore)

1897. Bar (s. m.)
Nel volume con l’inglese a esponente della nona edizione del dizionario italoinglese di Giuseppe
Baretti,ad vocem, fra i tanti significati dell’inglese bar c’è il «luogo nelle osterie, nelle botteghe, e
simili, dove si nota quel che si vende» ma non ancora il locale ospitante, bottega o osteria, mescita o
liquoreria (A Dictionary of the English and Italian Languages, [...] to Which is Prefixed an Italian
and English Grammar, the ninth edition, corrected and improved by Ch. Thompson, vol. II,
Longman et al., London 1839). Nel 1869, nell’“edizione stereotipa” di un altro vocabolario
bilingue, a uso scolastico, compilato da James Pitt Roberts (Dizionario Italiano-Inglese e IngleseItaliano ad uso di ambedue le nazioni, colla pronuncia e coll’accento su tutte le parole delle due
lingue e con una breve grammatica dell’etimologia di ciascun idioma, Barbèra/Christern, FirenzeNew York; 1a ed. 1867), siamo nuovamente di fronte al fatto incompiuto; qui bar è la «stanza in
un’osteria dove si servono liquori». È ancora l’autore di un dizionario “bilingue”, a quanto sembra,
a rilasciare per primo patente italiana a bar (come termine inglese ancora in PEH, 1892-95, s. v.), in
un significato prossimo a quello di moderno “locale per il rapido consumo di dolci, panini, bevande
e sim.” (Vocabolario milanese-italiano, Paravia, Torino 1897, s. v.).
Nel giro di pochi anni, dopo quell’iniziale acquartieramento meneghino, si sarebbero materializzati
altri insediamenti di bar, tutti riconducibili alla medesima area di prima accoglienza: dagli esempi
attinti ai quotidiani milanesi di primissimo Novecento (Bisceglia Bonomi, 1976, p. 121) a una
testimonianza del 1914 di Guglielmo Emanuel (DELI, 1999, s. v.; Heinimann, 1946, p. 133), futuro
direttore del “Corriere della Sera” e allora corrispondente per il giornale da Londra (dove rimarrà,
salvo la parentesi militare come sottotenente del Genio, fino al 1920: Annunziata, 1998, p. 148). Nel
frattempo era arrivato barman, poi adattato in barista (o barrista): il primo era confluito nel
Dizionario moderno, a partire dalla seconda edizione (DM, 1908, s. v.), il secondo finirà in Rigutini
(1926), s. v. bar (nelle due forme predette). La nostra parola, ammessa anche da Monelli, 1943, s.
v., scamperà alle liste di proscrizione dell’era fascista (BOICOTTAGGIO [1888]). Non comparirà,
anche solo per rimarcarne l’invariabilità al plurale (come avviene invece per sport), in nessuno
degli elenchi di forestierismi da sostituire stilati dalla Reale Accademia d’Italia (cfr. DM, 1942, pp.
881-95) e pubblicati, fra il maggio 1941 e il luglio 1942, sul bollettino ufficiale di quell’importante
istituzione; la ragione era apparsa ben chiara, già nel 1926, al ministro delle Finanze Giuseppe Volpi
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(conte di Misurata), come risulta da un comunicato della Confederazione nazionale fascista dei
commercianti del 30 dicembre di quell’anno:
In merito alla tassa sulle insegne in lingua straniera, e precisamente per quella che riguarda la
parola bar, il ministro delle Finanze ha ammesso che i Comuni abbiano a esentare tale vocabolo
dalla tassa sulle insegne in lingua straniera, perché la parola bar non è perfettamente traducibile in
italiano, dato che la corrispondente parola taverna non designerebbe affatto il tipo dell’esercizio
che ormai suole indicarsi col vocabolo bar (ivi, s. v.).
Fra le tante altre proposte traduttorie avanzate nel Ventennio, anche posteriormente al 1926: i brutti
e impossibili barro e barra, quest’ultimo allora in uso nell’italo-americano newyorkese («accanto a
una lugubre bara»: Menarini, 1941, p. 113; cfr. Id., 1939, p. 158); ber, bettolino, caffè, liquoreria,
quisibeve,taberna potoria, taverna (Id., 1941, l. cit.); mescita, «ormai riservato quasi
esclusivamente alle vendite di vino, mentre la parola bar si usa per indicare locali ove si prendono
liquori e bevande diverse, stando in piedi oppure seduti su sgabelli» (EISLA-Trecc., vol. VI, 1930,
s. v. bar).
La mescita è uno fra i tanti esercizi commerciali sette-ottocenteschi di asporto e/o consumo sul
posto di cibi e bevande – dalle vecchie taverne, bettole, cantine, osterie ai moderni ristoranti,
trattorie, pizzerie,birrerie (arriveranno poi mense, pub e risto-pub, piano-bar, fast food e slow food,
creperie, yogurterie ecioccolaterie, vinerie e wine bar, internet bar, sushi bar, beer bar…), dalle
pasticcerie ai caffè. IlVocabolario domestico di Giacinto Carena ne aveva precisato la schiettezza
tutta toscana del nome, definendola
Bottega dove si vende vino a bicchieri, da bersi nel luogo medesimo. E, non che di vino, anche di
rosolii, brodi, zuppe, minestre e altre cose da potersi mescere, cioè versare, per esser bevute o
mangiate nello stesso luogo. In questo senso Mèscita è diverso da Vendita, che si sostituisce nei
cartelli, quando il vino si vende a fiaschi o barili, e le altre volte si danno in maggior quantità, e
da portar via (Carena, 1859, p. 178).
Simile alla mescita era la fiaschetteria. Vi si vendeva vino “a terzini” o “a bicchiere” a Pisa e
Livorno, “a fiaschi” a Firenze; ma i fiorentini, più che con le fiaschetterie, avevano familiarità con
vendite e mescite (ocanove) di vino, cantine e vinai (e «se il vino si vende a’ finestrelli de’ palazzi,
allora dicono: Il finestrino dell’Albizzi, del Ricasoli, e sim.»: TB, s. v.).
Di molte delle botteghe e dei locali citati, quando nasce, il bar diventa più o meno diretto
concorrente. Soprattutto dei vecchi caffè (1696: GRADIT, 2007, s. v.) o botteghe da caffè o
caffetterie, luoghi-simbolo di ritrovo per borghesi e intellettuali dell’Italia del Settecento
piacevolmente frequentati ancora per tutto l’Ottocento: VILP (1891), s. v., avrà pure avuto i suoi
bravi motivi – siamo alla fine del secolo – per permettersi un’espressione come «Star tutto il giorno
al caffè». Lamenterà la scomparsa dei caffè, dopo la seconda guerra mondiale, Giovanni Comisso:
«Al posto dei vecchi bar bolognesi, oggi vi sono molti bar dove si è obbligati a stare in piedi»
(Capricci italiani, Vallecchi, Firenze 1952, p. 189). Dagli anni sessanta, trascorsa l’era del dominio
pressoché assoluto dei nomi in -eria, cominceranno a spuntare come i funghi i nomi di locali
commerciali modellati sull’antico biblioteca, la madre di tutti i composti in tema (dopo pinacoteca
e apoteca, emeroteca e discoteca, forse sostenuto dall’aiuto francese –discothèque, 1928 –, era stata
la volta di cineteca, fototeca, cartoteca, nastroteca): enoteca, videoteca,ludoteca, mediateca e i loro
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numerosi fratelli, comprese le famigerate e contestatissime paninoteche, genitrici di figli legittimi
(piadinoteca) e dei beffardi scherzi di natura partoriti, all’inizio degli anni novanta, dal settimanale
satirico “Cuore”: da minestroteca a polentoteca, da augurioteca a scarpoteca.

179

Post/teca

Bibliografia:
- ANNUNZIATA G. (1998), Il ritorno alla libertà. Memoria e Storia de “Il Giornale”: Napoli
1944-1957, Guida, Napoli.
- BISCEGLIA BONOMI I. (1976), Note sulla lingua di alcuni quotidiani milanesi dal 1900 al
1905: l’aspetto lessicale, in “ACME”, XXIX, pp. 73-136.
- CARENA G. (1859), Vocabolario domestico. Prontuario di vocaboli attenenti a cose
domestiche, e altre di uso comune per saggio di un vocabolario metodico della lingua italiana, 2
voll, Marghieri-Boutteaux e Aubry, Napoli (4a ed.; 1a ed. 1846).
- DELI (1999) = M. Cortelazzo, P. Zolli, Il nuovo Etimologico. DELI. Dizionario etimologico
della lingua italiana, a cura di M. Cortelazzo e M. A. Cortelazzo, Bologna, Zanichelli (2a ed.).
- DM (1908) = A. Panzini, Dizionario moderno. Supplemento ai dizionari italiani [...], Hoepli,
Milano.
- DM (1942) = A. Panzini, Dizionario moderno delle parole che non si trovano nei dizionari
comuni [...], a cura di A. Schiaffini e B. Migliorini, con un’appendice di cinquemila voci e gli
elenchi dei forestierismi banditi dalla R. Accademia d’Italia, Hoepli, Milano.
- EISLA-Trecc. (1929-37) = AA. VV., Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, diretta da
G. Gentile, 36 voll., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma.
- GRADIT (2007) = Grande dizionario italiano dell’uso, ideato e diretto da T. De Mauro con la
collaborazione di G. C. Lepschy e E. Sanguineti, 6 voll., UTET, Torino (3a ed.).
- HEINIMANN S. (1946), Wort- und Bedeutungsentlehnung durch die italienische Tagespresse
im ersten Weltkrieg (1914-1919), Droz, Genève-Erlenbach-Zuerich.
- MENARINI A. (1939), L’italo-americano degli Stati Uniti, in “Lingua nostra”, I, pp. 152-60.
- MENARINI A. (1941), A proposito di “bar”, “barista”, in “Lingua nostra”, III, pp. 113-8.
- MONELLI P. (1943), Barbaro dominio. Seicentocinquanta esotismi esaminati, combattuti e
banditi dalla lingua con antichi e nuovi argomenti, storia ed etimologia delle parole e aneddoti
per svagare il lettore, Hoepli, Milano (2a ed.; 1a ed. 1933).

180

Post/teca

- PEH (1892-95) = Piccola Enciclopedia Hoepli, diretta da G. Garollo, 2 voll., Hoepli, Milano
(1a ed.).
- RIGUTINI G. (1926), I neologismi buoni e cattivi più frequenti nell’uso moderno, con
prefazione ed aggiunte di G. Cappuccini, Verdesi, Roma (3a ed.; 1a ed. 1886).
- TB (1861-79) = N. Tommaseo, B. Bellini, Dizionario della lingua italiana [...] con oltre
centomila giunte ai precedenti dizionari[...], 4 voll., 7 tomi, Unione Tipografico-Editrice
Torinese, Torino-Napoli.
- VILP (1891) = G. Rigutini, P. Fanfani, Vocabolario italiano della lingua parlata, nuovamente
compilato da G. Rigutini e accresciuto di molte voci, maniere e significati, Barbèra, Firenze
(2a ed.).
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/08/itabolario-bar-1897/
---------------------------

lazonagrigia reblogged myborderland:
Ricorda sempre che sei unico, esattamente come tutti gli altri.
---------------------

3nding:
“VADEMECUM DEL REFERENDUM

- Vuoi che un ladro vada in galera anche se è il Presidente del Consiglio? (SI)
- Vuoi che l’unico posto dove stipare una barra di uranio impoverito sia il culo di chi
vuole il nucleare? (SI)
- Vuoi continuare a farti il bidet senza dover usare il Telepass? (SI)
- Vuoi innaffiare le tue piante senza usare Uliveto e Rocchetta? (SI)”
----------
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cardiocrazia:
“Ci si mette a scrivere di lena, ma c’è un’ora in cui la penna non gratta che polveroso

inchiostro, e non vi scorre più una goccia di vita, e la vita è tutta fuori, fuori dalla
finestra, fuori di te, e ti sembra che mai più potrai rifugiarti nella pagina che scrivi,
aprire un altro mondo, fare il salto. Forse è meglio così: forse quando scrivevi con
gioia non era miracolo né grazia: era peccato, idolatria, giovinezza. Ne sono fuori,
allora? No, scrivendo non mi sono cambiata in bene: ho solo consumato un po’
d’ansiosa incosciente giovinezza. Che mi varranno queste pagine scontente? Il libro,
il voto, non varrà più di quanto tu vali. Che ci si salvi l’anima scrivendo non è detto.
Scrivi, scrivi, e già la tua anima è persa.”
— Italo Calvino, Il cavaliere inesistente.

--------------

lalumacahatrecorna reblogged angeloricci:
“Essere poeta non è una mia ambizione. È la mia maniera di stare solo.”
— Fernando Pessoa

----------

curiositasmundi reblogged coqbaroque:
“Sono nell’eta’ in cui mi piacciono le ragazze con cui posso condividere i ricordi

d’infanzia. Del padre.”
— Coq Baroque:

-------------

plettrude reblogged lukiness:
lukiness:
Pare che quando riferirono a Berenson che la Madonna era apparsa a papa Pio XII,
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lo storico dell’arte chiese: “in che stile?”
-------------

plettrude:
“Nei miei dialoghi interiori a volte parlo con te e mi accorgo che quasi non ricordo la

tua voce e penso che va bene così, perché nei dialoghi interiori non ci sei, ma parlo
con me stessa, con l’io che aspetta e non si rassegna, con l’io che non dimentica e non
riesce mai a dormire. E parlo con me stessa, che sei tu e sono tanti altri che non ci
sono più, e ogni volta dico quello che avrei voluto dire e non ho potuto, quello che
avrei potuto dire e non ho voluto, quello che mi succede e tu non saprai mai e va bene
così. Va bene così.”
— malafemmena » Va bene così

Source: dottoressadania.it
------------

plettrude:
“Quando leggo certe cose penso che avremmo potuto davvero essere disgustosamente

felici e perfetti l’uno per l’altra come siamo stati in quei pochissimi giorni. Poi mi
dico che no, che va bene così. Ma mento: non va bene. Me lo faccio andar bene, che è
diverso. E fa male.”
— Millimetrica

Source: millimetrica.splinder.com
--------------

senzavoce reblogged happinessinmyeyes:
happinessinmyeyes:
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Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo. -Isabel Allende.
--------------

tempibui reblogged tony68:
“Insomma storia la si studia per non commettere di nuovo gli errori del passato,

giusto? Io ho preferito studiare geografia per evitare di girare in tondo.”
— (Mentz su FriendFeed)

----------------

Annette Kellerman: A Forgotten Swimming Legend
AUGUST 10, 2010 BY ADMIN

Today Annette Kellerman gets only a brief mention in write-ups of 20th century swimming, but in
her day she was a worldwide sensation as an athlete, performer and spokesperson for women’s
fitness. She deserves a larger place in our history books for the many “firsts” she earned during her
remarkable life.
Because of childhood illness, young Annette wore iron braces on her legs. When she was seven a
doctor suggested she remove her braces and take up swimming. At age 15 Annette set a world
record in the mile. In 1904 she drew crowds when she swam across London’s Thames River—a feat
no one, man or woman, had ever accomplished. She was one of the first women to attempt to swim
across the English Channel; she tried three times but didn’t finish. Still, she continued to outrace
male swimmers in exhibitions throughout Europe.
In major U.S. cities she performed a “water ballet” act in a glass tank, and became the best-paid
vaudeville star in the country. Kellerman is now credited with using moves that introduced the sport
of synchronized swimming. In Boston she was arrested for “indecent exposure” when she wore a
tight-fitting, one-piece swimsuit on the beach—a departure from accepted ladies’ swimwear: a
cumbersome ensemble including a dress, bloomers and tights.
Her fame led to a career in the movies, notably as the star of A Daughter of the Gods (1916), the
first million-dollar production. The film is also notable for Kellerman’s nude scenes, marking her as
the first star to appear nude in a high-budget movie.
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She became an advocate for health and exercise, particularly for women, and she wrote the firstever diet and fitness book, Physical Beauty: How to Keep It. She designed and marketed a popular
swimsuit known as the “Annette Kellerman,” now seen as the first modern swimsuit for women.
Kellerman and her husband retired in her native Australia, where she kept fit by swimming daily. In
November 1975, she died at age 89, and her ashes were scattered over the Great Barrier Reef, in
keeping with her wish to be reunited with the sea.
fonte: http://www.macacoach.org/annette-kellerman-a-forgotten-swimming-legend.htm
-----------Buona parte della felicità nostra sta nella distrazione da noi medesimi. Francesco Algarotti

via: http://apertevirgolette.tumblr.com/
----------

tempibui:
Crescendo impari che le ginocchia sbucciate fanno meno male dei cuori infranti. E
poi che i cuori infranti fanno meno male che restare disoccupato. E comunque restare
disoccupato è una figata rispetto a un cancro al colon. Insomma, ragazzi, allegria!
----------

solodascavare:
D'Alema: trent'anni di fuoco amico.
1980: “formò a Bari una giunta di sinistra col socialista Rino Formica, mentre in
molti altri comuni si alleò colla DC. Infine, nonostante le resistenze interne al partito,
strinse un’alleanza con la DC anche per la Regione.”
1992: “A maggio, nell’instabilità esacerbata dall’attentato a Giovanni Falcone,
D’Alema preferì con Ciriaco de Mita la candidatura alla Presidenza della Repubblica
di Oscar Luigi Scalfaro “
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1993: “Nei primi mesi del 1993, quando l’inchiesta di Mani Pulite iniziava ad
occuparsi delle cosiddette tangenti rosse al PCI-Pds, D’Alema definiva
spregiativamente il pool «il soviet di Milano»”
1997: “durante una cena svoltasi nella notte fra il 17 e il 18 giugno nella casa di
Gianni Letta di via della Camilluccia a Roma, D’Alema, Franco Marini, Silvio
Berlusconi e Gianfranco Fini siglano un accordo sulle riforme costituzionali. In
quell’occasione, pare che D’Alema si sarebbe impegnato a non fare andare in porto
una legge sulla regolamentazione delle frequenze televisive.”
1997: “Il 5 febbraio 1997 D’Alema venne eletto presidente della Commissione
parlamentare bicamerale per le riforme istituzionali”
1998: “Il primo esecutivo presieduto da Massimo D’Alema rimase in carica dal 21
ottobre 1998 al 22 dicembre 1999. Sostenne l’intervento NATO nella guerra del
Kosovo.
Per non parlare di Telecom, per non parlare di tutto quello che è successo dopo,
facendo un balzo in avanti di qualche anno.. tipo.. 13 anni.. Siamo nel 2011 e, in
un’intervista a Repubblica torna a rivendicare l’appoggio centrista dicendo:
“Il modello Macerata è quello da seguire, non quello di Milano” A Macerata tutto il

centrosinistra, Sel compreso, ha sostenuto un candidato dell’UDC.
Credo che non ci sia troppo altro da aggiungere.
------------20110609

curiositasmundi reblogged spaam:
“A.A.A.A. maschio, intellettuale, amante delle encicliche in latino e dei cocktail a

base di gin, cerca anima gemella per amicizia ed eventuale sesso anale. No perdi
tempo o “ho un’amica che ti potrebbe piacere anche se non scopa più dal 1991”.”
— Coreldraw (via spaam)

-----------------
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3nding:

Troppe informazioni causano pochi ricordi?
Qualche giorno fa chiacchieravo con una mia amica su come alcuni anziani che
conosco siano in grado di ricordare nitidamente intere giornate di diversi decenni fa,
ricordando anche il giorno (certo, magari sbagliano la data ma non c’è nessuno che li
possa smentire). La capacità di ricordare eventi passati e dimenticare più facilmente
quelli recenti quando si è anziani è una cosa risaputa, ma noi ormai alle porte dei
trenta abbiamo un altro problema: non riusciamo a ricordare eventi anche importanti
di questi anni.
Per lo più ricordiamo spezzoni, momenti, se va bene ricordiamo la stagione, o
addirittura il mese in cui sono avvenuti, ma il giorno? Rarissimamente. Ci siamo
accorti che di molte cose di cui abbiamo gioito, o sofferto, o che ci hanno sorpreso,
abbiamo un vago ricordo. E’ vero, entrambi non diamo molto peso al “Che giorno è
oggi?” quindi il cervello è autorizzato a fare fatica a collegare ed inserire certi ricordi
in un dato momento, la cronologia degli eventi è spezzettata per mancanza di
riferimenti.
Tuttavia se ci chiedessero: “cosa hai fatto da quando ti sei svegliato alla sera il
mercoledì di due settimane fa?” andremmo nel panico più totale. Il vuoto.
Scherzosamente molti risponderebbero genericamente “sono andato al lavoro/ero su
tumblr” però i dettagli della giornata non esisterebbero.
Lei ha detto “Oddio, ho più ricordi dei Simpson che della mia vita vera!”
Spero che non sia vero, spero che il mio cervello abbia comunque memorizzato serate
che non riesco a ricordare, persone che mi hanno detto cose importanti che adesso
non mi vengono in mente, e altre cose.
Ricordo il primo giorno dell’esame di maturità ma non quelli successivi ad eccezione
di quello finale.
Ricordo quando mi sono iscritto all’università.
Ricordo l’11 settembre 2001.
Ricordo quando ho fatto un incidente.
Ricordo lo tsunami del 26 dicembre (solo che la mia mente lo colloca nel 2006,
mentre era il 2004, il 2004! cazzo son già passati sette anni?!)
Ricordo gli attentati a Madrid (11 marzo 2004) ma non quelli di Londra (ricordavo
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fosse luglio ma non il 7 del 2005)
Eventi così insomma. Eppure di cose me ne sono successe in questi anni. Credo possa
essere colpa delle troppe informazioni, per fortuna ho le foto e i diari a darmi una
mano.
--------------------

kvetchlandia:

Thomas Phillips

William Blake

1792

“I wander thro’ each charter’d street,

Near where the charter’d Thames does flow,
And mark in every face I meet
Marks of weakness, marks of woe.
In every cry of every Man,
In every Infant’s cry of fear,
In every voice, in every ban,
The mind-forg’d manacles I hear.
How the Chimney-sweeper’s cry
Every black’ning Church appalls;
And the hapless Soldier’s sigh
Runs in blood down Palace walls.
But most thro’ midnight streets I hear
How the youthful Harlot’s curse
Blasts the new-born Infant’s tear
And blights with plagues the Marriage hearse.”
William Blake, “London” 1792
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In this poem, Blake, a supporter of the French Revolution, expresses his profoundly
humanist view of the suffering of the common people under the yoke of religion,
monarchy and the rising class of merchant capitalists. In 1792, the year “London”
was written, the revolutionary masses in France had liberated themselves from
ancient monarchy and in support of this act, and in opposition to England’s
imposition of a state of near-martial law to suppress similar mass action in London,
Blake himself wore the revolutionary “bonnet rouge” of the Jacobins. When Blake
uses the term “charter’d”, which he repeats for bitterly ironic effect, he’s referring to
private ownership, not just of the streets the people walk on, but of the very river
flowing through the heart if the city. The line “Every black’ning Church appalls”
speaks for itself.
------------------

onepercentaboutanything reblogged ze-violet:

Sul nucleare
ze-violet:
bananarchia:
A must read
Allarme atomico
Evacuato Giannino
di Marco Travaglio, il Fatto quotidiano, 16 marzo 2011
Prima vittima italiana del disastro nucleare giapponese: da cinque giorni non si
hanno più notizie di Oscar Giannino, editorialista di Panorama, Messaggero,
Gazzettino, Mattino, Radio 24. Precisamente da sabato, quando sulla prima pagina
del quotidiano romano del costruttore Caltagirone è apparso un suo commento dal
titolo definitivo: “Nucleare sicuro, è la prova del nove”. Sdegnato contro chi osava
“diffondere e amplificare notizie sull’allarme nucleare”, il variopinto esperto
sentenziava: “Orbene, se allo stato degli atti una prima cosa si può dire, è che
proprio la terribile intensità del fenomeno abbattutosi sul Giappone ci consegna una
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nuova conferma del fatto che, in materia di sicurezza di impianti nucleari, i passi in
avanti compiuti negli ultimi decenni sono stati notevolissimi, tali da reggere nella
realtà dei fatti, senza creare pericoli per ambienti e popolazioni” ecc.
Insomma “le procedure automatiche d’arresto dei reattori si sono subitaneamente
attivate” e “le centrali hanno tenuto”. Ergo “tentare di dimostrare che il nucleare
non possiamo permettercelo è dimostrazione di crassa ignoranza tecnologica”.
Purtroppo quel crasso ignorante tecnologico del premier Naoto Kan non legge il
Messaggero: infatti ha intimato ai residenti nel raggio di 30 km da Fukushima di
evacuare di corsa o di barricarsi in casa. Nel frattempo il Giannino ha fatto perdere
le sue tracce: fonti non confermate lo segnalano tutto fosforescente col costumino
fucsia nel reattore 2, mentre fa l’aerosol e i tuffi nella vasca di raffreddamento. Il
Messaggero lo rimpiazza prontamente con Alberto Clò (“Dal nucleare non si può
prescindere”) ed Ennio Di Nolfo (guai a “trarre conclusioni frettolose e
improvvisate. Sarebbe un esercizio futile”). Questi giganti del pensiero andrebbero
spediti immantinente in Giappone come motivatori delle popolazioni in fuga. Uno
abita sotto una centrale, la sente esplodere tre volte a notte, vede uscirne simpatici
funghi atomici e sarebbe quasi tentato di turarsi il naso e darsela a gambe.
Ma ecco sull’uscio il professor Di Nolfo, giunto appositamente dall’Italia per
ammonirlo: “Alt! Niente frettolose o improvvisate conclusioni, sarebbe esercizio
futile. Faccia un bel respiro e si rilassi col Messaggero”. Dove si segnalano altri
titoli memorabili: “Le emozioni influenzano le scelte dell’Occidente”, “Un
incidente che frena il Rinascimento Nucleare”. Già, perché al confronto la Firenze
di Lorenzo il Magnifico era Neanderthal. Del resto, rassicurano gli esperti del
Messaggero, le centrali italiane prossime venture avranno “un sistema ridondante di
sicurezza”, con ben “quattro sistemi di raffreddamento” (più Oscar Giannino che
succhia la mentina e soffia aria fresca); “il rischio che la nube giapponese arrivi in
Italia è davvero remoto, vista la distanza molto elevata” (ma va?); e comunque
anche in Giappone è tutto sotto controllo, anche se il governo giapponese non lo sa:
“Nessuna fuoriuscita dal nocciolo, solo fughe radioattive di lieve entità”, per giunta
“indotte dai tecnici degli impianti per far uscire il vapore in eccesso”. Due
scoreggine, non di più. Intanto il Pompiere della Sera, che ha tra i suoi azionisti i
costruttori Ligresti e Toti, ci regala un ardito calcolo di Massimo Nava: “È
scientifico che il rischio zero non esista. Ma in Francia nessun grave incidente è
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avvenuto in 1450 anni (dato ottenuto moltiplicando 58 reattori per 25 anni di
funzionamento medio ciascuno)”.
Moltiplicando poi per Pi greco, si può desumere che nessun grave incidente
nucleare s’è verificato in 4553 anni, a partire dal 2542 a.C., quando i fenici
s’insediarono nel Mediterraneo. Sono soddisfazioni. Del resto Il Tempo del
costruttore Bonifaci – “non possiamo chiudere tutte le centrali francesi” che stanno
a due passi da noi: dunque tanto vale farcene qualcuna in casa. È logica pura:
siccome ho un vicino piromane che potrebbe incendiare la casa, la incendio prima
io.
Così lo frego.
(rebloggo, perché il dandyntronato fa la stessa scena anche sull’acqua, vorrei
abitasse a Latina)
Epico :D
Source: 3141592
--------------------

cosinonmidimentico reblogged extrasistole:
“La quinta lettera dell’alfabeto significa che non sono da sola. Alla prima lezione di

linguistica impari che per alcuni una parola è la porzione di testo compresa tra due
spazi bianchi. Lo spazio bianco è la distanza tra una parola e l’altra. La parola ha
senso perché ha intorno il vuoto. Così se io fossi una parola e tu fossi una parola
avremmo senso solo se lontani. Ma se io fossi uno spazio bianco e tu fossi uno spazio
bianco, la quinta lettera dell’alfabeto sarebbe il nostro legame. E per non perdersi non
basterebbe che questo, una parola sola.”
— violentafiducia (via extrasistole)

------------------

spaam:
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Thai
Un paio di giorni fa, passeggiando con mia figlia, decido di vedermi con una amica,
per pranzo. Ci sediamo ad una tavola calda thailandese. Accanto una famiglia
asiatica, con un bimbo, di circa 2 anni. Molto bello. E sorridente. Mia figlia ne
rimane colpita e decide di conquistarlo.
Con il suo linguaggio sillabico approccia il bimbo, sempre più sorridente e che ripete,
entusiasta, “hallo”. Ciao. Provano anche a darsi un paio di baci, molto bavosi.
Ad un certo punto, la sintesi dell’amore. Lui fa una carezza a mia figlia,
contentissimo. Lei lo ricambia afferrandolo per i capelli e tirando fortissimo. Merda,
il bimbo scoppia in un pianto dirotto, prima per il dolore e poi per l’umiliazione, di
quel gesto inaspettato. Offeso, decide di rigirarsi e darle le spalle. Per sempre.
La guardo con aria da rimprovero, lei resta in silenzio un momento e poi scoppia a
ridere.
Eccoli qua i rapporti di coppia. Gli sguardi, l’approccio, la felicità di aver trovato
l’anima gemella ed infine, una bella tirata di capelli a farti ripiombare sulla terra.
Mentre gli altri si godono il pranzo.
-----------------------

cardiocrazia:
“Come sarà nata mai l’idea che gli uomini possono mettersi in contatto tra loro

attraverso le lettere? A una creatura umana distante si può pensare e si può afferrare
una creatura umana vicina, tutto il resto sorpassa le forze umane. Scrivere lettere però
significa denudarsi davanti ai fantasmi che ciò attendono avidamente. Baci scritti non
arrivano a destinazione, ma vengono bevuti dai fantasmi lungo il tragitto.”
— Franz Kafka, Lettere a Milena.

------------------

uaar-it:
“La mia rabbia è rivolta verso chi si fa beffe di milioni di persone, raccontando loro
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favole ridicole e difficilmente credibili facendo leva sulla paura e sull‘ignoranza,
frustrando, aggredendo e accampando ridicole scuse quando vengono messi di fronte
alla fragilità di tali, sesquipedali sciocchezze.”
— Assolutamente forse

Source: marco4pres.wordpress.com
---------------------

biancaneveccp reblogged veneredimilo:
“Quando mi dicevi “e’ difficile”.

Oppure mi dicevi “fidati di me”.
Ogni volta che mi dicevi “andra’ tutto bene”. Io capivo sempre “ti amo”. La volta che
mi hai detto “ti amo”.
Ho capito che potevo fidarmi di te, che anche se e’ difficile andra’ tutto bene.”
— Lettera d’amore n.1089 — Malapuella (via veneredimilo)

Source: malapuella.it
----------------------

onepercentaboutanything reblogged colorolamente:

Insospettabilmente superficiale: Se arriva il
quorum...
colorolamente:
insospettabilmente-superficiale:
Tanto per essere laici, e fare uno sberleffo alla scaramanzia, mettiamo che lunedì si
arrivi al quorum. Gli elettori decideranno cose. Ma non è la cosa più importante.
Silvio Berlusconi prenderà un’altra bella botta, ma non è la cosa più importante.
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Chi ha fatto campagna per i quesiti si rafforzerà politicamente. Ma nemmeno questa
è la cosa più importante. Se i referendum raggiungono il quorum, la cosa
importante, quella che veramente segnala che in Italia sta succedendo qualcosa di
nuovo, sarà il ritorno della partecipazione. Tanto per essere ancora laici: in
democrazia ci sono tanti modi di risolvere i problemi, e si può fare il nucleare,
privatizzare l’acqua, addirittura studiare una forma di equilibrata immunità per chi
governa. Tutto si può fare, in democrazia. La sola cosa che non si può fare è
lasciare la cosa pubblica in mano ad una oligarchia senza una opinione pubblica che
rivendichi il suo ruolo. In Italia questo rischio c’è stato, e c’è ancora. Ma tira
un’altra aria, e se si raggiunge il quorum non sarà solo una venticello di primavera.
Fonte: bracconi.blogautore.repubblica.it
Source: bracconi.blogautore.repubblica.it
----------------------

1000eyes reblogged savingoldlitter:
“Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro per dare l’esempio.”
— Jacques Prévert

Source: adrianomaini
----------------

onepercentaboutanything reblogged colorolamente:

Brindiamo con l'acqua libera al nostro futuro, e
diciamogli SI'
colorolamente:
Con l’acqua il paese delle zie, nel folto dell’Aspromonte, cominciava e finiva.
Cominciava con la fontana dell’Acqua Medicinale, che aveva sette virtù: faceva i
denti bianchi, catturava la luna, dava sapore al pane, curava il malanimo, la mossa
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di stomaco, la risipola e i sogni veritieri.
Dove andiamo? All’Acqua Medicinale.
Così le zie, da giovani, passeggiavano fino alla fontana e poi indietro, dopo aver
bevuto alle cannelle di ferro sempre appannate di brina, perché l’acqua era gelida e
veniva da un mondo molto più antico del nostro.
Questa è acqua buona, dicevano a quelli di città, che restavano intorpiditi dal suo
potere imperioso, e la sentivano che se ne scendeva nei loro organismi cittadini,
pesante come la salute delle pietre e della montagna, che sono immortali e più
vecchie di dio.
Quell’acqua nessuno è mai riuscito a catturarla, vestirla di vetro o pvc, venderla o
comprarla. È ancora lì, nel paese quasi vuoto, a compiere la sua missione cristallina.
Le zie ci vanno in pellegrinaggio, bevono ritualmente alla cannella e riempiono i
fiaschi da portare in città, chiedendo sempre scusa agli dèi della sorgente.
«Domenica dobbiamo votare anche per difendere la nostra acqua» predica zia
Mariella in questi giorni di mobilitazione: nel giardino si offrono bicchieri d’acqua
medicinale e supporto e sostegno per il voto del referendum. Le zie si sono
inventate un servizio accompagnamento per portare ai seggi chi è solo, chi non
uscirebbe di casa, chi nemmeno lo sapeva perché la sua tivù parla soltanto di creme
solari e cani prodigio: busseranno porta a porta offrendo acqua, sorrisi e compagnia.
E due chiacchiere per spiegare quanto futuro c’è, in quei quattro sì.
«Sapete - dice zia Mariella – la democrazia è la nostra acqua medicinale e libera.
Diciamole SÌ».
Cin cin.
-----------------------

biancaneveccp reblogged insalatadiparole:

turmoils: Convinzioni.
turmoils:
Ha detto: Ti neghi a ogni uomo che ti desidera perché i tuoi principi morali ti fanno
temere la società e il giudizio dell’uomo a cui potresi dire di sì. Ha detto: Sono gli
strascichi della tua educazione perbenista. Ha detto: Ti paralizzano, ti reprimono, ti
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incatenano. Ha detto: Vivi…
Source: turmoils
---------------------

hollywoodparty:

Io sono una pagina bianca per la tua penna.
Tutto ricevo. Sono una pagina bianca.
Io sono la custode del tuo bene:
lo crescerò e lo ridarò centuplicato.
Io sono la campagna, la terra nera.
Tu per me sei il raggio e l’umida pioggia.
Tu sei il mio Dio e Signore, e io
sono terra nera e carta bianca.
Marina Ivanovna Cvetaeva
--------------------

spaam:
“È un bel periodo. Soprattutto a lavoro. Di questo passo, a 45 anni potrei ottenere già

il mio primo mandato di cattura internazionale, per molestie su minori.”
— CV

--------------------

biancaneveccp reblogged nives:
“Sono molto più paziente con gli altri di quanto lo sia con me stessa, e mi è molto più

facile tirar fuori i lati positivi nelle cose degli altri che non nelle mie. Sono un tipo
così. È un po’ come essere quella superficie ruvida su una scatola di fiammiferi. Il
che mi sta benissimo, intendiamoci. Meglio essere una scatola di prima qualità che un
fiammifero scadente.”
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—

Haruki Murakami - Norwegian Wood (via lecosecherestano)

Source: supersory
---------------

rispostesenzadomanda:

Mi chiedono cosa voglia dire "hipster"
Come possiamo definirli? Tecnofricchettoni? Glamtecnofricchettoni?
Tra parentesi, la descrizione di wikipedia ha del meraviglioso:
Il termine è stato riattualizzato negli anni novanta e duemila e ora designa giovani
sulla ventina, di classe medio-alta, istruiti e abitanti dei grandi centri urbani, che si
interessano alla cultura alternativa, “non mainstream”, come l’indie rock, l’hip hop
alternativo, i film d’autore e le tendenze culturali emergenti. Si professano ottimi
conoscitori della lingua inglese e amano appropriarsi dei codici delle generazioni
precedenti, ammantandosi di un caratteristico – e piuttosto snob – stile rétro. Si
servono in negozi di abiti usati (essi infatti rigettano l’attitudine “ignorante e
incolta” del consumatore medio), mangiano preferibilmente cibo biologico, meglio
se coltivato localmente, sono vegetariani o vegani, preferiscono bere birra locale (o
prodotta in proprio) e amano girare in bicicletta [3]. Spesso lavorano nel mondo
dell’arte, della musica e della moda e rifiutano i canoni estetici della cultura
statunitense. E anche la sessualità predefinita. Non vogliono essere catalogati e
eludono l’attualità. Le uniche religioni che tutti gli hipster riconoscono come tali
sono i pantaloni attillati e i Wayfarer[4]. Il termine è utilizzato in maniera
contradditoria, rendendo difficile l’identificazione di una cultura precisa, perché
essa è un mix di stili ed è in costante mutazione. La peculiarità degli hipster, infatti,
è la volontà di essere “inclassificabili”. Professano come loro valori il pensiero
indipendente, la controcultura, la politica progressista, la creatività, l’intelligenza e
l’ironia, ma si tratta più che altro di una posa piuttosto che di una reale attitudine. «
Gli hipster sono quelli che sogghignano quando dici che ti piacciono i Coldplay.
Sono quelli che indossano t-shirt con citazioni tratte da film di cui non hai mai
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sentito parlare e sono gli unici negli Stati Uniti a pensare ancora che la Pabst Blue
Ribbon sia un’ottima birra. Indossano cappelli da cowboy o baschi e tutto in loro è
attentamente costruito per darti l’idea che non lo sia »( Time, July 2009[5])
------------------

falcemartello reblogged gargantua:

PULCI, MOSCHE E BESTIE VARIE
gargantua:
Battisti è una merdina, scrittore molto scarso (essere spinti dagli amichetti non
cambia le cose), delinquente di bassa lega, praticamente un rapinatore e un omicida,
insomma una figura mediocre, interessante il nugolo di mosche coprofagiche che
pasteggiano liete per la scarcerazione e suggeriscono di stampare la pagina della
sentenza come pagina storica, ecco, questi riescono a provocare pure lo schifo più
profondo, questi guerriglieri, magari da posto statale, con tanto di “compagni” in
bocca (roba da buttarli fuori da sezione del partito, qualora ne esistessero ancora)
che festeggiano per l’ennesimo (mediocre) assassino in libertà. Complimenti pulci.
-----------------

3nding reblogged soggettismarriti:

Ti auguro una moglie fedele come un gatto ed
elegante come un cane.
iotimaledico:
------------------

biancaneveccp reblogged clairefisher:
“Verrà il giorno, ma sarà tardi, come sempre”
— F. Pessoa - Il libro dell’inquietudine (via attraversoilvuoto)
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Source: attraversoilvuoto
-------------------

elrobba:

...
Dopo tutti questi giorni di pioggia e fantasie sessuali sul tema, non avete idea del
sapore di sesso che ho in testa.
----------------

falcemartello reblogged postribulo:

99
postribulo:
E voi che guardate al futuro come ad una promessa.
Che rinnegate il passato come un Cristo.
Voi senza un presente da resuscitare.
A quale indirizzo vi renderete reperibili.
-----------------

out-o-matic:
Capita che entri in laboratorio, al mattino presto, e arriva un collega, e ti dice che ha
trovato un proiettile in un’asse di noce che sta lì a stagionare da cinquant’anni. e se
guardi bene vedi la traccia che ha lasciato, deformando gli anelli di accrescimento,
e vedi anche lo sforzo (riuscito) fatto dalla pianta per inglobarlo, renderlo
inoffensivo.
E poi ti viene in mente che cinquant’anni fa era finita la guerra da 16 anni, e che
quel proiettile sembra essere lì più o meno da quel tempo, e allora ho pensato meno
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male che hanno colpito l’albero, che ha le spalle larghe.
Ecco, buona giornata a tutti.
Source: out-o-matic
---------------------

grandecapoestiqaatsi:
“La filosofia di Superman e’ unica. Superman non diventa Superman, e’ nato

Superman. Clark Kent e’ il modo in cui Superman ci vede. Rappresenta la critica alla
razza umana.”
— David Carradine (Bill) in “Kill Bill vol.2”

-------------------“C’è il tempo per il lavoro”, diceva la disegnatrice di moda Coco Chanel, “e il

tempo per l’amore. Questo significa che non c’è tempo per altro”. Capisco e
condivido il suo punto di vista. Ma questa settimana ti prego di fare
un’eccezione, Acquario. Senza sentirti in colpa, oltre alla tua sana quota di
lavoro e di amore, cerca di ritagliarti qualche momento per il puro, sfrenato
divertimento, quel tipo di giochi a briglia sciolta che hanno l’effetto di
aumentare il tuo senso di libertà.
fonte: http://www.internazionale.it/oroscopo/
--------------------

Quindi, Signore e Signori, Lettrici e Lettori, Internaute ed Internauti, dopo il primo
volume di “Too Young To Die This Summer”, uscito esattamente un anno fa, VI
presentiamo con orgoglio “Too Young To Die This Summer #2” con tanto di
copertina provided by Skiribilla, mica cazzi..
Ci hanno chiesto di mettere musica di più vario genere, l’abbiamo fatto! Sei Playlist
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che vanno dal punk-rock, al malinconico revival, dall’elettronica al soul, dal rock
più cupo a quello più spensierato, che altro aggiungere..
Buon Download, Buon Ascolto e Buon tutto il resto!
clonio - clonio.tumblr.com:
Alessandro mannarino - L’era Della Gran Pubblicite’
Beastie Boys - Lee Majors Come Again
Cat’s Eye - Face In The Crowd
Discodeine - Singular (feat matias aguayo)
Hjaltalín - Feels Like Sugar
Mother Mother - Chasing It Down
Our Hearts Are Wrong - Jessica Lea Mayfield
Tune Yards - Es-So
William Fitzsimmons - I Kissed a Girl
fango - fango.tumblr.com:
Matthew Dear - Little People (Black City)
Caribou - Odessa
Cults - Abducted
The Black Angels - River of Blood
The Dandy Warhols - Get Off
Paolo Benvegnù - Love is Talking
Fleet Foxes - Helplessness Blues
The Antlers - I Don’t Want Love
S. Carey - In The Dirt
Bon Iver Calgary
frappa - solodascavare.tumblr.com:
201

Post/teca

Rage Against The Machine - Testify
Bad Religion - Punk Rock Song
Disturbed-Down with the Sickness
Korn - Clown
Lagwagon - Angry Days
No Use For a Name - Coming Too Close
Ramones - Touring
Silverchair Pure Massacre
Skunk Anansie-Charlie Big Potato
The Presidents Of The United States Of America - Peaches
BonusTrack -> Kotton Fuck - Welcome
jamaislameme - jamaislameme.tumblr.com:
Curtis Mayfield - Move On Up
Finley Quaye - Even After All
Malachai - How You Write
Max Romeo - Chase the Devil
Mos Dub - Travellin’ Underground
Neon Indian - Laughing Gas
Nicolas Jaar - Space Is The Only Noise If You Can See
Nina Zilli - No Pressure
The Day Life - End of the Day
Wise Blood - Strt Srns
uds - uds.tumblr.com:
air - all i need
bloc party - flux
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devics - red morning
jovanotti - luna di città d’agosto
ryan adams - lovely and blue
the bravery - an honest mistake
the delays - lost in a melody
the smiths - some girls are bigger than others
tribalistas - ja sei namorar
white town - your woman
BonusTrack -> commovente, seppur breve
v - solodascavare.tumblr.com:
Vampire - Weekend-Cousins
Alex Turner - Piledriver waltz
Daniele Silvestri - L’Appello
DiMartino - Cercasi anima
Sikitikis - Tsunami
The R’s - Rodolfo
Soundcheck - WDFFIL
The Strokes - Machu Picchu
The Temptations - My Girl
The Wombats - Our Perfect Disease
BonusTrack -> Foo Fighters - Walk
----------------

curiositasmundi reblogged colorolamente:
“Alcune cose sono vere ma non reali. E la differenza è sostanziale.”
— (via queenofgodless)
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Source: queenofgodless
---------------------

Viaggi nucleari lungo le strade
del Piemonte. Ma la gente non ne sa
nulla
Da Vercelli a La Hague, Normandia. Questo il viaggio delle scorie
nucleari italiane che in Francia saranno riprocessate. Da qui
torneranno in Italia per essere stoccate. I carichi atomici viaggiano
senza che le popolazioni locali vengano avvertite come prevede
una direttiva europea
Vercelli-La Hague (Francia), andata e ritorno. Questo prevede l’accordo italofrancese siglato nel 2006 ed entrato in vigore nel gennaio 2007. Un accordo che ha
per oggetto il “trattamento di 235 tonnellate di combustibile nucleare italiano”. Si
tratta degli scarti accumulati nel nostro paese durante la stagione del nucleare
terminata nel 1987 dopo l’esito del referendum popolare. In calce, accanto alla firma
della parte transalpina, c’è quella di Pier Luigi Bersani, ai tempi, ministro per lo
Sviluppo economico italiano. Poco più di tre pagine da cui si evince che “entro e non
oltre il 31 dicembre 2025” gli scarti debbano tonare da dove son partiti. La Sogin
(Società gestione impianti nucleari) si sta già attrezzando, autorizzando la gara
d’appalto per la costruzione di un deposito per rifiuti radioattivi (D2), nella zona Ex
Eurex di Saluggia.
Per essere riprocessate le scorie nucleari devono attraversare più di mille chilometri.
Questa è la distanza che separa Vercelli da La Hague, Normandia. Dal gennaio 2007 a
oggi materiale altamente tossico passa sugli stessi binari in cui viaggiano persone e
merci. Dal Vercellese il treno passa per Torino, attraversa la Valsusa, e da Modane
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passa al territorio francese. Ma del viaggio delle scorie la gente del posto non sa nulla
(Leggi l’articolo). A nessuno di loro viene data la possibilità di mettersi al sicuro.
Sebbene il pericolo esista. La dimostrazione è data dal piano di emergenza stilato dalle
prefetture piemontesi, un piano che prevede fino a tre livelli di rischio(Leggi il
documento).
A sancire il diritto della popolazione a essere informata è la direttiva della
Commissione europea dell’energia atomica sui trasporti nucleari – la 618 del 1989.
La norma prevede che gli stati vigilino “affinché la popolazione che rischia di essere
interessata dall’emergenza radioattiva sia informata sulle misure di protezione
sanitaria ad essa applicabili, nonché sul comportamento che deve adottare in caso di
emergenza radioattiva”. Con diverso idioma la legge della Regione Piemonte n° 5 del
18 febbraio 2010 recita: “La Regione e i comuni interessati, senza che i cittadini
debbano fare richiesta, assicurano preventivamente a tutti i gruppi di popolazione per
i quali è stato stabilito un piano di emergenza radiologica, l’informazione sulle
misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza
prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in tali occasioni”.
Nonostante questo, il piano di emergenza prefettizio e il decreto della presidenza del
consiglio dei Ministri n. 44 del 2006, la delibera regionale 25 – 1404 del 19 gennaio
2011 della giunta diRoberto Cota non prevedono nessuno di questi indirizzi. Mentre
il piano d’emergenze prefettizio sancisce che la popolazione venga messa al corrente
solo in caso di incidente.
Davanti al silenzio delle istituzioni i cittadini non ci stanno e protestano. “E’ assurdo
che un sindaco non sappia la data precisa in cui passano i treni”, afferma Emilio
Chiaberto, primo cittadino di Villar Fioccardo, comune che insieme al Movimento 5
Stelle e alla federazione nazionale Pro Natura ha fatto ricorso al Tribunale del
Piemonte. “Come posso avvertire i cittadini di questo pericolo”, aggiunge . “Noi non
ci opponiamo al transito dei treni con le scorie nucleari”, precisaDavide Bono –
consigliere regionale del Moviemento 5 stelle – noi vogliamo che venga fatto nel
rispetto delle leggi”. Intanto il 14 maggio scorso i giudici hanno stabilito che la
competenza spetta al Tar del Lazio. E in attesa della decisione, i convogli con le
scorie continueranno a passare.
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fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/06/09/viaggi-nucleari-lungo-le-strade-del-piemontema-la-gente-non-ne-sa-nulla/116813/
------------------

Itabolario: Sciopero (1904)
di FRANCESCO LUCIOLI

Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita,
una per ogni anno: Itabolario. L'Italia unita in 150 parole
(Carocci editore)

1904. Sciopero (s. m.)
Nel mese di settembre viene indetto, a seguito dell’uccisione di quattro minatori sardi durante una
rivolta operaia, il primo sciopero generale. «Gli scioperi potrebbero dare il nome al nostro secolo»,
aveva osservato il pubblicista Giuseppe Fiamingo (Fiamingo, 1894, p. 76); potremmo dire, allo
stesso tempo, che il XIX secolo ha dato il nome allo sciopero, perché è proprio nella seconda metà
dell’Ottocento che la parola acquisisce il suo più specifico valore moderno. Sulla “Civiltà
Cattolica”, nel periodo compreso fra il 1855 e il 1867, isciopero era passato dal significato
tradizionale di “mancanza di lavoro” – «E perciò [il governatore civile di Madrid] si raccomanda a’
privati perché lo aiutino in questa bisogna di adoperare a lavori utili le braccia di tanti sfaccendati, i
quali, quando fossero lasciati in isciopero, potrebbero facilmente essere ministri di chi trama
sedizioni e tumulti» (art. contenuto nella sezione Cronaca contemporanea, vol. VI, 1855, pp. 57692, a p. 588) – a quello di “astensione organizzata dal lavoro di un gruppo di lavoratori per
raggiungere o difendere determinati interessi e diritti di carattere politico o sindacale”:
«L’associazione internazionale degli operai [...] si dice istituita per aiutare gli operai che si pongono
in isciopero e fornire soccorsi a quelli che viaggiano» (Gli scioperi internazionali, vol. XVIII, 1867,
pp. 530-8, a p. 531). La prima accezione, già attestata nella Tancia (1612) di Michelangelo
Buonarroti il Giovane – «Ch’io er’andato a portar certi ceppi / un dì di sciopro al sere a Settignano»
(atto I, scena I; cfr. anche Poggi Salani, 1969, pp. 128-9) –, si riallaccia al senso originario di
scioperare (< lat. *EXOPERARE) inteso come “sollevare dalle faccende”, da cui anche
scioperaggine, scioperamento,scioperataggine, scioperatamente, scioperatezza, scioperativo,
scioperato, scioperio, scioperone, tutti connessi con l’inattività e l’ozio. La seconda accezione si
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collega invece alle trasformazioni sociali, politiche e giuridiche in atto nel sistema lavorativo
ottocentesco, trasformazioni cui anche l’Italia deve col tempo adeguarsi: prima dell’emanazione del
codice penale (il cosiddetto codice Zanardelli), nel 1889, losciopero era infatti considerato un
delitto, e come tale sanzionato dal codice penale sardo, esteso dopo l’unificazione a tutto il territorio
del Regno d’Italia. Nel 1926, con l’ordinamento corporativo fascista, si ritornerà alla sua
repressione penale, con la contestuale introduzione dei reati di serrata, di sciopero politico e di
solidarietà, di BOICOTTAGGIO [1888], di occupazione d’azienda e di sabotaggio. Il passaggio da
reato a diritto si realizzerà con la Costituzione repubblicana, in cui la norma fondamentale in
materia di conflitti di lavoro è rappresentata dall’art. 40, che garantisce l’esercizio del diritto di
sciopero«nell’ambito delle leggi che lo regolano»; una formulazione sibillina (solo in parte
integrata, per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali, dalla legge 12 giugno, n. 146) che affida
la regolamentazione di alcuni aspetti dello sciopero alle organizzazioni sindacali e all’intervento del
giudice (cfr. Brioschi, Setti, 1949; Simi, 1956; Scotto, 1958).
Parola di riferimento, insieme a serrata, dei mutamenti dell’universo del lavoro a cavallo fra XIX e
XX secolo, la voce porta necessariamente con sé anche altri termini riconducibili alla medesima
realtà – come crumiro (o krumiro), sindacato, sindacalista (mussoliniano) – e figura in alcune
espressioni più o meno tecniche: dal ricordato sciopero generale (“Lo zenzero”, 8 maggio 1862, p.
4) a sciopero a catena, da sciopero bianco a sciopero a scacchiera, da sciopero a singhiozzo a
sciopero della fame (ricalcato sull’ingl. hunger strike), attestato almeno dall’inizio del XX secolo
(Gayda, 1914, pp. 59, 62).
Bibliografia:
- BRIOSCHI G. A., SETTI F. (1949), Lo sciopero nel diritto. Rassegna delle legislazioni dei vari
stati, Giuffrè, Milano.
- FIAMINGO G. (1894), rec. a Virgilii (1894), in “Antologia giuridica”, VIII, pp. 75-6.
- GAYDA V. (1914), L’Italia d’oltre confine. Le provincie italiane d’Austria, Fratelli Bocca,
Torino.
- POGGI SALANI T. (1969), Il lessico della «Tancia» di Michelangelo Buonarroti il Giovane,
La Nuova Italia, Firenze.
- SCOTTO I. (1958), Il diritto di sciopero, Jandi Sapi, Roma.
- SIMI V. (1956), Il diritto di sciopero, Giuffrè, Milano.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/09/itabolario-sciopero-1904/
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-----------------

falcemartello reblogged infernanal:
“La vita è come il sesso

Va presa per il Culo.”
— Infernanal (via infernanal)

-----------------Jack London
He's best known as the author of The Call of the Wild and The Sea Wolf, novels which made him
rich. He's somewhat less well known as a journalist and social activist—though in his time he
worked as a war correspondent for newspapers and magazines, and was well-known as a powerful
advocate for unions and a noted socialist lecturer. But he's virtually unknown as a photographer,
despite the fact that he shot remarkable photographs under very trying conditions.
Jack London had one of those improbable lives that read like fiction. He was born in San Francisco
in January of 1876. His mother was a music teacher and a spiritualist (she claimed to channel the
spirit of a native American chief). It's not entirely certain who is father was, or whether his mother
was married to him. What is certain is that he was essentially raised by a woman named Virginia
Prentiss, a former slave. Several months after he was born, his mother married a partially disabled
Civil War veteran named John London, who adopted the boy.
He attended school until age 13 when he went to work at a local cannery, laboring 12 to 18 hours a
day. A couple years later London became an oyster pirate. When his ship was irreparably damaged,
he joined the California Fish Patrol and helped catch oyster pirates. For the next several years
London worked a variety of jobs—he was a hand on a sealing schooner, a worker in a jute mill, a
power plant operator. In 1894, during one of the worst economic depressions in U.S. history, he
became a 'tramp' (the term had a different connotation in those days). London joined the protest
march that became known as 'Coxey's Army—hundreds of unemployed workers who tramped all
the way to Washington, DC to ask for public works jobs.
Three years later 21 year old Jack London was sleeping in a tent in the Yukon, one of thousands of
prospectors drawn to Canada and Alaska by the great Klondike Gold Rush of 1897. Like most of
those prospectors, he didn't find any gold. He did, however, find something precious. He met a dog
—a St. Bernard/collie mix—owned by the two men from whom he rented tent space. That dog
would make him rich.
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It might seem that London had failed at everything he'd tried to that point in his life. That would be
a fairly accurate assessment. But all those experiences, failures or not, provided him with material
when, on his return to San Francisco from the Yukon, Jack London began to write.
This was the golden age of mass market publishing. Newspapers and magazines grew as quickly as
mushrooms (and many disappeared just as rapidly). London wrote fiction and nonfiction—anything
he thought he could sell. He set himself a goal—to write a thousand words a day—and by 1900, at
the age of 24, Jack London was able to live comfortably on the income he derived from writing.
That year he married Bessie Maddern. It was an odd marriage; both parties "acknowledged publicly
that they were not marrying out of love, but from friendship and a belief that they would produce
sturdy children." Happily, London's new wife brought more than her womb to the marriage; she also
brought a camera and a darkroom—and the knowledge of how to use them.

Coincidentally that same year, 1900, Kodak released the 3A Folding Pocket camera which used
flexible roll film, allowing the photographer to shoot several images without having to change film.
That camera changed everything. London took to photography with the same verve and passion he
did everything else. There were a lot of people who could write, relatively few who could shoot
competent photographs, and damned few who could do both. A news reporter who could
photograph his own story was a rarity and invaluable.
Fortuitously, London lived in San Francisco, the home of the Hearst Syndicate of newspapers and
magazines. Hearst had the money to hire the best writers and reporters, the money to send them
anywhere there was a story, and he was willing to spend it. In 1902 he decided to send London to
South Africa to report on the end of the Second Boer War. By the time London's ship docked in
England, however, the war was already over. With no assignment at hand, London decided to create
a story. As a committed socialist, he was familiar with the work ofJacob Riis, the muckraking
photographer who documented the slums of Manhattan in 1890. London decided to do the same in
London's East End.
He undertook the task with vigor and a passionate commitment. For two months London essentially
lived and worked with the slum dwellers—he took the odd jobs available to them, he slept with
them in flea-ridden doss houses, he ate with them in the soup kitchens, he walked with them all
night when the police rousted them from doorsteps and the parks. And he photographed what he
saw. At this point in his life, it must be remembered, London was earning a very comfortable middle
class living, bringing in an annual income that was the equivalent of nearly US$75,000 in today's
economy. The result was his first nonfiction book, The People of the Abyss, illustrated with his own
photographs.

The People of the Abyss was published in 1903, the same year The Call of the Wild was released.
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That novel, based on the dog he'd met while prospecting in the Klondike, made London a wealthy
man. But the pattern of Jack London's life didn't change much. He continued to take assignments
from the Hearst Syndicate. If he didn't have a news story to cover, he created adventures for
himself.
In 1904 London went to Asia where he covered the Russo-Japanese War—a short but very bloody
dispute between the Russian Empire and the Empire of Japan fought entirely in Korea and China.
While there he also made portraits of the Korean and Chinese people—mostly the homeless, the
elderly, the children, and the civilians who suffered the most as a result of the war. He covered the
1906 San Francisco earthquake and his photographs appeared in many Hearst newspapers
throughout the U.S., and his article for Collier's magazine is considered a classic of eyewitness
reporting.
A year later he and his second wife, along with a small crew, set sail in the Snark, a 43 foot ketch of
his own design. Their plan was to spend seven years circumnavigating the globe. London, it turned
out, was a much better writer and photographer than ship designer. Despite the fact the Snark wasn't
very seaworthy, despite the fact that they had limited understanding of navigation, despite illness,
despite the fact their supplies were spoiled by a leak which allowed seawater to foul their food and
fuel, they managed to stay afloat for two years. They visited the Hawaiian Islands, Samoa, Bora
Bora, Tahiti, Fiji, the New Hebrides, the Solomons, the Gilbert Islands, ending up exhausted and
sick in Australia. London shot hundreds of photographs in those two years, in addition to writing
several short stories, a couple of novels and many nonfiction articles.

In 1909 London and his wife abandoned the Snark and ended their attempt to sail around the world.
They returned to their home near San Francisco (he'd purchased a thousand acre ranch in nearby
Sonoma where he attempted to implement a version of Asian agriculture...without success). They
weren't deterred from having adventures, though. Over the next five years London and his wife
traveled extensively in the U.S., they signed up as a crew members on a schooner sailing from
Baltimore to Seattle round Cape Horn (one of the most dangerous ocean passages owing to the
narrowness of the channel, the icebergs, the treacherous winds, the massive waves and powerful
currents), they went together to Vera Cruz to cover the Mexican Revolution, they returned to
Hawaii.
In 1916 London died at his ranch—possibly from an overdose of morphine, which he took to
relieve the pain from uremia, liver disease, chronic rheumatism, and a host of other physical
ailments which were the result of a life lived under harsh conditions, coupled with alcohol abuse.
He was forty years old.

Between 1900 when he first picked up a camera and 1916 when he died, London took more than
twelve thousand photographs. In an era when film was expensive (not to mention difficult to obtain
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in locations like Korea, China, Mexico and the South Pacific) that's a phenomenal number. It's also
worth remembering the state of photographic technology at the beginning of the 20th century. Roll
film had been introduced, but it was still in a primitive state of evolution; the emulsions didn't
always accurately produce an accurate translation into black and white. In addition, exposure
metering was still rather unsophisticated. Even if a photographer made a technically good exposure,
there was no guarantee the film itself would be properly processed. The potential for disaster was
immense, especially when the photographs were shot under less than ideal conditions in out of the
way locations.
Yet London routinely produced technically excellent photographs, at least by the standard of the
time. More importantly, he avoided the trap of turning his photographs into mere historical records
or anthropological studies. He referred to his photography as "human documents." He tried to show
people in a way that emphasized their humanity rather than their 'exotic' nature. In his slum photos,
he showed the poverty and the living conditions, but he also showed the people going about their
daily lives. He did the same thing in Asia with the peasants and the refugees, and in Hawaii where
he spent several days living in what was then called a leper colony on Molokai, photographing the
men and women. He did the same thing in the South Pacific, showing the islanders in their routine
activities and not as anthropological types dressed in 'native' costume. During the Mexican
Revolution he photographed prisoners in Vera Cruz, many of whom were facing execution for
offenses they didn't understand. He also photographed the soldiers who'd put the men in prison—
and he treated them both with the same lack of judgment, the same level of humanity. His greatest
photographic talent may have been the ability to see his subject as people—as individual human
beings, not as specimens to be examined.
The diversity of his photographic subjects, his technical mastery of the camera, his eye for
humanity, and his talent for being an unobtrusive observer—these qualities would make any modern
photojournalist rightly famous. It says a great deal about how extraordinary the life of Jack London
was that his photography is seen as one of the less remarkable things about him.
fonte: http://www.utata.org/salon/38674.php
-----------------------

maiabbastanza:
pensi davvero che sia una buona idea stare seduti in un bar fino alle nove di sera?
bere un altro biancosarti guardando la gente, discutere di ferie e lavoro, fare finta di
niente?
parlare di firenze, di come è invecchiata dall’ultima volta che l’ho salutata.
penso che sia una follia andare all’ikea, c’è sempre una gran confusione, anche di
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sabato sera.
poi, lo sai, mi fa tristezza vedere la gente che sogna di comprare tutto e si
accontenta di niente.
mi guardi e sorridi, non sono cambiato dall’ultima volta che mi hai perdonato.
eh, che cosa vuoi ti dica? con te sto bene, anche se ormai è finita
e lo so che non basta un bicchiere per sorridere e dimenticare le mie solite bugie, le
mie sciocche fantasie.
ma stasera ho voglia di brindare a un’altra storia d’amore per noi che non ci
amiamo più.
pensi davvero che sia una splendida idea andarcene al cinema flora a vedere fellini?
mangiare popcorn in platea come due ragazzini,
scambiarci commenti osceni, scandalizzare i vicini?
che bella firenze le sere d’estate, le luci del centro, le nostre risate.
beh, che cosa vuoi che ti dica? ti voglio bene, anche se ormai è finita.
e non sarà certo mastoianni a cancellare di colpo sei anni e non sarà questa stupida
sera a cancellare una vita intera.
ma stasera ho voglia di girare ancora un altro finale per noi che non ci amiamo più.
(brunori s.a.s. - lei, lui, firenze)
---------------------

3nding ha rebloggato 3n0m15:
“Ho partecipato a una gara di ipocrisia, sono giunto cattolicesimo.”
— Sba

su Friendfeed (via remedios)

--------------------
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elrobba:

...
Sei peggio di un calvo con la forfora.
---------------

unatombaperlelucciole ha rebloggatoacosaservonoibacisenonsidanno:
“L’indipendenza te la guadagni tra chili e chili di spesa trasportati da sola, viaggi

andata e ritorno posto unico, unico adulto, interi weekend trascorsi a casa in un letto
con un solo cuscino, cucinando quanto basta per lavare un piatto e un bicchiere
soltanto. E con del veloce ma quotidiano autoerotismo, aggiungerei.”
— (via whataboutkarma)

Fonte: whataboutkarma
----------
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«Umu», cioè
«giorno». In
assirobabilonese
L'Università di Chicago
completa il dizionario dopo
90 anni di lavoro
NEW YORK - «È uno strumento di ricerca indispensabile per tutti gli
studiosi appassionati della civiltà dell'antica Mesopotamia». Così Gil Stein,
direttore dell'Oriental Institute dell'Università di Chicago, ha presentato il
ventunesimo e ultimo volume del Chicago Assyrian Dictionary, primo e unico
dizionario al mondo della lingua dell'antica Mesopotamia e dei dialetti assiri e
babilonesi, che sarà accessibile online al prezzo di circa 2 mila dollari.
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Una raccolta di ben 28 mila vocabolidell'idioma diffuso tra il 2500 a.C. e
il 100 d.C.; parlato da Sargon il Grande, fondatore del primo impero, e usato
da Hammurabi per redigere il primo codice di leggi della storia, intorno al
1700 a.C. Il progetto ha avuto inizio nel 1921, grazie a James Henry Breasted,
storico padre dell'Oriental Institute, e si è concluso dopo ben 90 anni di un
lavoro da certosini, che ha coinvolto diverse generazioni di storici.
Anche se la lingua dell'antica Babilonia è morta da ormai duemila
anni, gli studiosi l'hanno ricostruita grazie alle antiche iscrizioni in pietra
decifrate negli ultimi due secoli dai monumenti collocati in Siria e Iraq. «Ogni
parola, come "ardu" che significa "schiavo" è una porta di accesso alla cultura
del popolo che la usava», afferma Martha T. Roth, preside della facoltà di
Scienze umanistiche, che ha lavorato al progetto sin dal 1979.
Secondo il «New York Times», l'enciclopedia è destinata a far discutere.
«Anche una lingua morta può accendere vivaci dibattiti», afferma il
quotidiano, notando come ben 17 pagine dell'opera siano dedicate a una
singola parola: «umu» (giorno).
dal nostro corrispondente
Alessandra Farkas
08 giugno 2011
fonte: http://www.corriere.it/cultura/11_giugno_08/farkas-dizionario-assiro-babilonese_9736da3691cb-11e0-9b49-77b721022eeb.shtml
-------------1.
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Non vi fidate di nessuno. (La regola d'oro) La fuori, c'è pieno di gente che vi racconta balle.
Alcuni lo fanno perché sono pagati per farlo, altri per il piacere di raccontarle, altri ancora
semplicemente perché ripetono balle che altri hanno raccontato a loro. Diffidate di chi fa
affermazioni senza citare le fonti, ma anche chi cita le fonti può benissimo citare a sproposito
o stravolgere quello che la fonte citata diceva. Questo è il caso dell "ambientalista scettico"
Bjorn Lomborg che nei suoi libri cita centinaia e centinaia di riferimenti, quasi tutti a
sproposito. Verificate tutto, verificate di nuovo, e verificate ancora. Per fortuna, oggi l'internet
rende possibile verificare le cose con un semplice click del mouse; è solo la nostra pigrizia
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intellettuale che ce lo può impedire. Se lo fate, vi accorgerete di cose che non avete nemmeno
sospettato. Quante volte qualcuno che cerca di convincervi che il riscaldamento globale non è
un problema vi ha raccontato che “negli anni ’70 gli scienziati si aspettavano un’era glaciale
mentre oggi si aspettano il riscaldamento globale” Bene, usate Google per cercare questi
“scienziati” e non ne troverete. E’ una leggenda!
1.

Non credete a una cosa perché ci credono tutti. Questa è una delle trappole nelle quali è più
facile cadere e, infatti, è la base della propaganda. Ripetere, ripetere, ripetere; alla fine, anche
la balla più clamorosa finisce per diventare vera. Giornali e televisione sono particolarmente
perniciosi in questo senso, soprattutto perché manca la possibilità di un vero dibattito che
spesso è fasullo o arrangiato. Ma anche il passa-parola di tutti i giorni crea miti di una solidità
impressionante: quante volte vi siete sentiti dire che gli alti prezzi attuali sono “colpa
dell’euro”? A furia di sentirlo dire, è diventato un’ovvietà. Pensate a quanta gente è convinta
che il Club di Roma (quello dei “Limiti dello Sviluppo”) aveva clamorosamente sbagliato le
predizioni nel 1972. Lo dicono tutti, deve essere vero per forza. E’ invece è falso. E’ una
leggenda. La difesa contro questo effetto di saturazione cognitiva sta nell’allargare le proprie
fonti di informazione. Non leggete solo i giornali, informatevi sull’internet: ci sono blog e siti
eccellenti.

1.

Non credete a quello che vi fa piacere credere. Molte delle peggiori balle che ci raccontano
hanno la caratteristica di essere rassicuranti. Sarebbe bello se l'AIDS non si trasmettesse per
contatto sessuale, sarebbe bello se il petrolio fosse infinito, sarebbe fantastico se il
riscaldamento globale non esistesse o non fosse colpa nostra, sarebbe stupendo se ci fosse una
facile cura contro il cancro. La nostra tendenza a credere a quello che vogliamo credere è
perniciosa e pericolosissima. Fate un esame di coscienza: le vostre convinzioni sono
veramente basate su fatti? Non è che siete convinti di qualcosa perché si attaglia alle vostre
idee politiche? Oppure semplicemente perché la vita sarebbe più piacevole se quel qualcosa
fosse vero? Attenzione che esiste anche una corrente di pensiero opposta che possiamo
chiamare “millenarismo”, ovvero l’attesa della fine del mondo, cosa che, curiosamente,
qualcuno vede come desiderabile. C’è chi vede il picco del petrolio un po’ come i nostri
antenati vedevano l’apocalisse; qualcosa che distribuirà colpe e appropriate punizioni e che
poi ci trasporterà in un mondo migliore, con meno automobili e più alberi. Anche questo è un
atteggiamento che alla lunga ci porta a stravolgere la realtà sulla base delle nostre aspettative.

1.

Fidatevi di qualcuno. Siccome non è possibile approfondire tutto, ma anzi si può
approfondire ben poco, è inevitabile doversi fidare degli altri. Non potete sapere esattamente
se qualcuno vi dice la verità; però potete verificare la sua affidabilità. Se qualcuno ha
imbrogliato una volta è probabile che lo farà ancora (il lupo perde il pelo ma non il vizio).
Allo stesso modo, una persona che si è dimostrata molte volte affidabile, probabilmente sarà
tale anche in altre occasioni. Non è detto che gli esperti con il pedigree siano più affidabili di
altri, ma ricordatevi anche i titoli contano qualcosa. Se si parla di teologia, un arcivescovo
parte avvantaggiato, anche se non è detto che abbia ragione per forza

1.

Riconoscete la vostra ignoranza. Non importa se siete laureati, dottorati, o anche premi
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nobel. Una volta che uscite dal vostro campo, rendetevi conto che siete degli ignoranti (se
avete titoli accademici, vi sarà più difficile ammetterlo). Se invece riconoscete di essere
ignoranti, starete più attenti a non farvi imbrogliare.
1.

Riducete la vostra ignoranza. Per diventare veramente esperti di un argomento, dal petrolio
all’AIDS, bisogna contare anni di lavoro. Ma non sono necessari anni per farsene un idea
ragionata e, quando un argomento è interessante, lavorarci sopra da sempre soddisfazione.
Oggi, con l’internet a disposizione, chiunque può avere accesso a dati che una volta erano
seppelliti nelle biblioteche delle università. Per questo non importa essere laureati o essere
accademici blasonati, basta la buona volontà.

1.

Quantificate i dati. Molte volte le bufale si possono demolire quantificando le affermazioni
degli autori. Per esempio, è possibile che una macchina ad aria compressa abbia le prestazioni
che alcuni dichiarano? Potete scoprirlo quantificando l’energia che si può immagazzinare in
una bombola di aria compressa. Può darsi che non abbiate le competenze per calcolare
l’energia necessaria per la compressione isoterma di un gas, ma se cercate su internet
troverete chi ha fatto i conti per voi.

1.

Basatevi sulle leggi della fisica. Se avete studiato fisica all’università, o anche al liceo, siete
avvantaggiati nella lotta contro le bufale, ma anche se non avete fatto studi formali potete
sempre imparare. La fisica è un edificio solido costruito in un paio di secoli di lavoro. Ci sono
delle leggi molto semplici della termodinamica, quella della conservazione dell’energia e
quella dell’entropia, che bastano per eliminare molte pretese rivoluzioni basate sulle energie
infinite e cose del genere. Ragionandoci sopra, vi accorgerete che molta gente, ancora oggi,
cerca di rivendervi il moto perpetuo.

1.

Non credete ai complotti scientifici. I complotti politici esistono e sono comuni nella storia.
Ma nella scienza sono estremamente rari; anzi sono inesistenti. Gli scienziati sono quasi
sempre dei feroci individualisti. E' vero che spesso sono troppo conservativi e rifiutano le
nuove idee per principio, ma è molto difficile convincerli a complottare tutti insieme per
affossare un'idea che sanno essere giusta. Quindi, possiamo tranquillamente scartare l'idea
che cose come - per esempio - il riscaldamento globale siano il risultato di un complotto
politico per renderci schiavi delle multinazionali. Un complotto del genere dovrebbe
coinvolgere tutti i climatologi mondiali e questa è una cosa che proprio non ci sta.

1.

Domandatevi qual’è l’interesse di chi vi parla. E’ probabile che anche i migliori
professionisti possano essere influenzati dai loro personali interessi e da quelli dei loro datori
di lavoro. Se parlate con qualcuno che lavora per una compagnia petrolifera, è difficile
pensare che sia completamente libero di dirvi la sua opinione spassionata sulla consistenza
delle riserve mondiali di petrolio, perlomeno in pubblico. Attenzione però a non cadere nel
complottismo ingenuo. Gli esperti hanno una loro dignità e una loro professionalità, che non
hanno nessuna intenzione di mandare malora. Potranno alle volte svicolare su un argomento,
ma difficilmente vi racconteranno balle vere e proprie.
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fonte: http://www.aspoitalia.it/component/content/article/8-pagina-delle-leggende/169-il-decalogodellantibufala
---------------

curiositasmundi ha rebloggato batchiara:
“Quelli così, di solito, sono interessanti come un tg regionale. Di un’altra regione.”
— Emme, parlando degli uomini belli e stronzi. (via batchiara)

--------------

I temi della maturità cinese

di Lucia De Carlo

L'ascesa cinese, l'onestà, lo specchio, il profumo di una
mela finta, il tempo che passa: le tracce della temuta prima
prova
9 giugno 2011

Il mese ‘nero’ per nove milioni di studenti cinesi è arrivato. È il mese del gaokao, l’esame di
ammissione all’università, che si è concluso oggi dopo due giorni di prove: scritto di cinese,
matematica, test generale umanistico o scientifico e lingua straniera.
La prima prova che affrontano gli studenti è il tema, con una traccia valida a livello nazionale e
l’altra variabile a seconda delle regioni. Subito dopo la pubblicazione delle tracce dei temi di
maturità, la rete cinese si è lanciata in pseudo composizioni su social network, forum e microblog.
Molte piattaforme hanno anche organizzato delle gare di scrittura secondo le tracce uscite
all’esame. Impresa non facile: anche il micro tema deve attenersi ad alcuni requisiti, che vanno
dall’espressione di sentimenti personali al mantenimento di uno stile narrativo. Il tutto in non più di
140 caratteri. Visto l’interesse al compito di maturità e la smania degli utenti a scrivere il proprio
micro tema, sono state diffuse anche tracce fasulle su star televisive e argomenti verosimili,
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smentite dopo ore grazie al passaparola in rete.
Quest’anno il primo giorno d’esame è seguito ai tre giorni di festa delle Barche di Drago, che
ricorda il poeta Qu Yuan. E se già dalla sera prima giravano sms ironici sulla sicura bocciatura del
povero Qu Yuan, per la morte dovuta al suo fervente attaccamento alla patria e per essere versato
solo nell’unico stile vietato dal gaokao – la poesia- , la memoria del poeta si è presto affievolita per
lasciar spazio a scervellamenti su come svolgere le fantasiose tracce d’esame.
Tacciate di dare poco spazio alla creatività dello studente, negli ultimi anni le tracce stravaganti
uscite all’esame sembrano voler dimostrare il contrario. Quest’anno la traccia nazionale verte sul
concetto di onestà.
Nel 2010 un rivenditore di biglietti della lotteria sportiva aveva anticipato 1024 yuan ad un cliente.
Il giorno dopo apprende che si tratta del biglietto vincente, che vale più di 5 milioni di yuan, e
chiama il cliente per restituirgli il biglietto. L’uomo diventa così un esempio di onestà e di
rivenditore modello. Partendo da questa premessa il compito doveva svolgersi intorno al tema
dell’onestà.
«Troppo facile, di materiale ne ho a quintali» è il commento di un utente «Ma sono costretto a
parlare di cose poco importanti: non bisogna perdere la fiducia nel partito e nel governo. Altrimenti
gli esaminatori non mettono voti alti. L’importante è non fare del male!» Se è vero che un tema
sull’onestà poteva partire da input più edificanti, non più semplice è stata la traccia sull’ascesa
cinese.
Le caratteristiche dell’ascesa cinese è il tema affrontato dagli studenti delle regioni di Henan,
Shanxi, Jilin, Heilongjiang, Ningxia, Xinjiang, Hainan. È un tema che va a inserirsi in un periodo di
anniversari importanti (il novantesimo anniversario del Partito comunista e la fondazione della
Repubblica del 1911) e che sottolinea l’attualità della realtà sociale. È quanto afferma dal proprio
sito internet il canale televisivo Ifeng. Per niente difficile per gli studenti, che potevano partire dalle
parole chiave fornite per sviluppare il tema: sviluppo economico, immagine internazionale,
miglioramento delle condizioni di vita, tecnologia, apertura e nuovo progresso urbano.
Approfondendo questi concetti non era poi così difficile scrivere un tema di 800 caratteri.
In molti non la pensano così: «Ascesa cinese? Quando? Ah! ma non possiamo parlare di politica!»
Oppure: «Cosa significa questo tema? L’unico modo per scriverlo è lodare la patria, visto che non
possiamo scrivere cose negative. A quelli che hanno assegnato la traccia: state troppo in alto,
guardate troppo lontano!»
A Tianjin il tema riguardava lo specchio: Specchio deformante, telescopio, microscopio, prisma,
scegli due tra gli specchi proposti e scrivi un tema. Gli studenti di Pechino hanno dovuto scrivere le
proprie impressioni sugli ori della squadra cinese al campionato mondiale di ping pong. La risposta
più schietta a questa traccia viene da un utente che in 140 caratteri dice: «avevo l’esame, caro
professore, come cazzo pensi che sia riuscito a trovare il tempo di guardare i campionati di ping
pong?»
Secondo il Guangming Ribao i temi di quest’anno vogliono valutare le capacità di espressione e di
commento; partendo da argomenti specifici come il biglietto della lotteria vogliono portare lo
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studente ad affrontare temi generali su cui è facile spaziare, come l’onestà, il tempo, le aspirazioni.
Le altre tracce sono state un bucolico Ritorno alle origini nel Guangdong; un enigmatico Tutto
passa e niente passa a Shanghai; nel Liaoning è stato il profumo di una mela finta il tema su cui si
sono concentrati i candidati.
Introduzione: tenendo in mano una bella mela rossa, un filosofo chiede ai suoi studenti se ne
sentono il profumo, e tutti dicono di si. Solo in tre non rispondono. Cosa vi prende?, chiede il
filosofo. Il primo studente risponde: non sento niente. Il secondo ribatte, ma che mela è? Il terzo
dice di essere raffreddato. Il filosofo si avvicina e mostra la mela agli studenti: la mela è di cera.
Scelto un punto di vista, sviluppare il tema, determinare uno stile e non uscire dalla traccia data.
Nelle regioni di Anhui e Zhejiang due tracce sul tempo: il tempo passa e il mio tempo. Partendo da
una perifrasi sulla scomparsa e l’inimitabilità dei grandi uomini di cultura del passato, la traccia
intende portare l’esaminando a una riflessione sull’importanza del proprio tempo. In Hunan il tema
è stato Grazie a tutti per essere venuti. Il mondo ha bisogno di te nella regione dello Shandong, in
Hubei Libri antichi. In Jiangxi Le tre felicità di Mencio. In Sichuan C’è sempre una speranza. A
Chongqing Una passione particolare. Come avranno sviluppato la traccia Opporsi alla mediocrità
gli studenti del Jiangsu? Una proposta dal microblog di Sina: Prof, mi oppongo a scrivere questo
tema. Il prof esita un attimo e afflitto gli dà pieni voti.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/09/i-temi-della-maturita-cinese/
------------------

raelmozo:

cari amici,
dopo una lunga e animata discussione, il comitato unico per il clima decise che
avrebbe piovuto per sempre.
“Non sempre-sempre”, spiegò il presidente unico del comitato unico, colonnello

Emulsio Bernacca, riunito da solo in una conferenza stampa all’aperto, sotto pesanti
scrosci. “Ma 10-12 ore di pioggia al giorno, ogni giorno, questo sì”, precisò
all’inesistente pubblico, inghiottendo acqua.
“Era ora di metter fine all’instabilità climatica”, confermò il G8 riunito in canotto.

“Che piova sempre, e non se ne parli più”.
“Siamo d’accordo”, chiosò il portavoce della potente lobby degli ombrellai.
“Non lo nego, anche noi”, disse il presidente dell’unione impermeabili.
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I bagnini proclamarono vari giorni di sciopero. Qualcuno domandò cosa mai faccia
un bagnino, quando sciopera. Ma i bagnini, essendo in sciopero, si astennero dal
rispondere.
I fiumi si gonfiarono, i deserti germogliarono di vita. Sulle montagne gorgogliarono
cascatelle. Nelle città l’aria si pulì. Gli alberi, emarginati nelle periferie, presero a
crescere e avanzarono verso il centro. Il traffico impazzì.
Fu allora che qualcuno si unì alla placida protesta dei bagnini. Tassisti, produttori di
automobili, lobby dell’asfalto. Poi il sindacato unitario delle veline, perché il mare
grosso aveva sommerso l’isola dei famosi.
E a questo punto, com’era cominciato, smise di piovere. Uno, due giorni a secco. Poi
Emulsio Bernacca comparve davanti a nessuno e fece una dichiarazione.
Disse: “Niente, scherzavamo”.
Era ancora un po’ bagnato, ma il sole spuntato da qualche ora gli stava asciugando il
bavero dell’impermeabile.
trebisonda
libreria indipendente a san salvario via s. anselmo 22 - 10125 torino tel. 011
7900088
www.trebisondalibri.com
-------------

myborderland:
Dopo un po’ impari la sottile differenza fra tenere una mano
ed incatenare un’anima.
E impari che l’amore non é appoggiarsi a qualcuno
e la compagnia non é sicurezza.
E inizi ad imparare che i baci non sono contratti
ed i doni non sono promesse.
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E cominci ad accettare le tue sconfitte a testa alta
e con gli occhi aperti; con la grazia di un adulto,
non col dolore di un bambino.
E impari a costruire le tue strade oggi
perché il terreno del domani é troppo incerto per fare piani.
Dopo un pò impari che il sole scotta se ne prendi troppo.
Perciò pianti il tuo giardino e decori la tua anima,
invece di aspettare che qualcuno ti porti fiori.
E impari che puoi davvero sopportare,
che sei davvero forte e che vali davvero.
JORGE LUIS BORGES
Fonte: myborderland
-------------------

tempibui:

Ma chi te l’ha detto?
Non ti dico che storia avevo in mente di buttar giù. Quasi l’avrei raccontata al mondo
intero.
Ma poi.. Non ti pare stupida?
Mi vorresti lì a vivere con te, dici. Mi porteresti il caffè a letto tutte le mattine, dici.
Chi te l’ha detto che a me piace il caffè? Io il caffè la mattina non lo bevo.
Mi vorresti avere con te nei momenti di silenzio, dici. Riusciremmo a comunicare
senza parlare, dici. Chi te l’ha detto che io so stare in silenzio? Io non riesco mica a
stare in silenzio con tutti.
Mi vorresti sempre avere come consulente, dici. Ho sempre la parole giuste per tutti e
tutto, dici. Chi te l’ha detto che te le dirò? Io so scrivere (forse) ma di parlare proprio
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non mi riesce.
Accidenti, quasi ci cascavo.
Quasi pensavo di poterci trasformare in qualcosa di concreto che porta terzi a sognare
e noi ad essere sereni.
E invece…
Mi hai pensata così tante volte e letta così tante volte e mi hai scritto così tante volte
che mi hai plasmata come meglio credevi.
Credi che io sia perfetta perché ti basi solo sulla parte spirituale o letteraria. E non hai
la minima idea del resto.
Purtroppo o per fortuna non sono fatta solo di parole, sai? Non ti ho mai visto e non
mi hai mai vista e innamorarsi delle parole è facile e, credimi, se ci volesse solo
quello allora sì, saremmo felici insieme. O più probabilmente sarei già felice con
qualcun altro perché di gente che usa belle parole ne è pieno il mondo e, fidati, ce ne
sono anche molti più bravi di te.
Sono fantastici i mondi paralleli fatti solo di parole, incontriamoci lì!
Ti lascio una me che sa sempre cosa dire, che sa sempre quando dirlo, che sa sempre
cosa fare e come farlo. La me che tu hai creato.
Mi tengo la me che inciampa da ferma, che dice sempre le cose sbagliate, che si
incastra nelle maglie agli aperitivi, che ha paura delle decisioni, che temporeggia
sempre. La me che sono.
Ti prego, solo, non ci mischiare.
Fonte: miononnoincarriola.wordpress.com
----------------

toscanoirriverente ha rebloggato blondeinside:
“Ho trovato – sai che novità – che la chiave per distinguere le persone che ragionano

da quelle che non lo fanno è la più banale: chi ci ha ragionato ti spiega che sono temi
complessi, e ha dei dubbi. Chi riesce ad articolare tutti e quattro i propri voti nello
spazio di uno slogan, è inutile da ascoltare per farsi un’opinione.”
— Giovanni Fontana, Distanti saluti (via philapple)
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-------------

senzavoce:
“Dobbiamo essere feriti in modo da poter crescere, dobbiamo sbagliare al fine di

poter conoscere, dobbiamo perdere per poi saper vincere.”
— Lizardo Adonay

---------------

comeberlino ha rebloggato leciliegieparlano:
“E anche lui a quel tempo suonava la viola nelle feste studentesche, e era magro e

agile, e faceva innamorare le ragazze. Tante belle ragazze che andavano matte per lui.
E lui invece si era appassionato di una ragazzina fragile e pallida, che scriveva poesie
e spesso aveva mal di testa.”
— Antonio Tabucchi - Sostiene Pereira (via leciliegieparlano)

sembri tu

----------------20110610

Non c'è niente di tragico ad avere
cinquant'anni, se non se ne
vogliono avere venti a tutti i
costi.
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Joe Gillis (William Holden) - Viale del Tramonto
------------------------------

Internet Archive, non solo bit
di cristina sciannamblo
L'organizzazione non profit impegnata nella digitalizzazione del tesoro culturale mondiale ha deciso di
spendersi per la conservazione dei beni materiali. E British Library lancia un'app per leggere i volumi storici
Roma - Non solo digitalizzazione. Internet Archive, uno dei progetti maggiori volto alla preservazione e
conversione in bit del patrimonio culturale mondiale, ha deciso di impegnarsi anche nella tutela dei volumi
cartacei.

La svolta arriva da una semplice osservazione: molte biblioteche stanno spostando i propri libri all'esterno
degli edifici originari e altre procederebbero addirittura a eliminare i testi una volta digitalizzati.
"Comprendiamo la necessità di conservare il patrimonio cartaceo e crediamo che sia necessario farlo bene e
con ponderatezza" avverte Brewster Kahle, fondatore de Internet Archive.

Per questo motivo, l'organizzazione comincerà a raccogliere di ogni testo pubblicato, catalogarlo e
archiviarlo in container da usare come memoria a lungo termine. Tale archivio fisico servirà da
riferimento principale per le edizioni digitalizzate. La collezione, collocata nella località californiana di
Richmond, includerà, oltre ai libri, anche dischi e film.

Sull'altra sponda dell'Oceano, invece, la British Library si prepara a lanciare un'applicazione per
iPad che permetterà di fruire di oltre 60mila libri storici. L'app a pagamento sarà
completamente disponibile entro l'estate ma prima del lancio ufficiale sarà possibile sfogliare
gratuitamente circa un migliaio di titoli. Questi ultimi sono di pubblico dominio e comprendono, tra
gli altri, Frankenstein e Oliver Twist.
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A differenza degli ebook, la nuova applicazione offre le copie digitalizzata dell'edizione originale
così da fornire al lettore un'esperienza quanto più realistica possibile di lettura di testi datati ai quali
si aggiungono mappe e illustrazioni.
Cristina Sciannamblo
fonte: http://punto-informatico.it/3185592/PI/News/internet-archive-non-solo-bit.aspx
---------------------

Stallman: diffidate dall'ebook
L'ultimo monito del guru del free software è contro i formati e le licenze imposte dagli editori sui libri
elettronici
Roma - Il pericolo per la privacy si nasconde dietro gli oggetti apparentemente più innocui che, anche per
questo, gli utenti lasciano entrare volontariamente nella propria vita: questa è l'opinione del guru del free
software Richard Stallman, che da anni punta il dito contro i rischi, anche i più velati, dell'evoluzione
tecnologica per le libertà degli utenti e per la diffusione delle opere di ingegno.

Stavolta non è il software proprietario, né una particolare declinazione del software libero, né i cellularistrumento-da-spionaggio, né il cloud computing: oggetto della sua ultima invettiva è invece l'ebook.

A preoccupare Stallman è la compressione delle libertà imposta agli utenti dai libri digitali rispetto a
quelli cartacei: limitazioni imposte non tanto dal formato, che teoricamente potrebbe garantire tutte le
modalità di utilizzo del libro tradizionale, quanto dalle scelte degli editori che cercano di mantenere il
controllo sulle singole copie vendute.
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Questo ha comportato scelte paradossali, che vanno da condizioni di licenza draconiane a formati
proprietari che restringono la scelta del device su cui usufruire di un determinato volume, passando
per controlli più diretti sui titoli dati in licenza e non venduti, fino alla possibilità da parte del
venditore di cancellare in un secondo momento il libro venduto, come accaduto già con Amazon e,
per un errore, con Nook.
In generale, dice Stallman, un libro cartaceo è possibile comprarlo anonimamente pagandolo in
contanti, ottenendone così la piena proprietà e potendolo poi leggere ovunque, senza il bisogno di
tecnologie proprietarie ad hoc. Nessuno, inoltre, ha il potere di distruggerlo (se non
appropriandosene e bruciandolo) e l'utente può anche farne copie, in alcuni casi con il placet della
normativa sul diritto d'autore, prestarlo come e quanto vuole e rivenderlo una volta letto.
Al contrario, dice ancora, con un formato Kindle non si ha il possesso ma si è sottoposti ad una
licenza di utilizzo, il prestito è condizionato, l'acquisto non più anonimo, il formato segreto e legato
ad uno standard proprietario che lo lega all'utilizzo di un software specifico e la copia bloccata da
misure DRM. Inoltre, come già accaduto, Amazon può cancellarlo direttamente dall'e-reader
dell'utente.
In definitiva, pur rappresentando un'innovazione tecnologica si tratta di "un passo indietro per le
libertà degli utenti anche per uno solo di questi motivi". Per cui, a parere di Stallman, occorrerebbe
opporsi ora a queste scelte di editori e distributori, per impedire che tali pratiche si impongano
definitivamente.
Claudio Tamburrino
fonte: http://punto-informatico.it/3185093/PI/News/stallman-diffidate-dall-ebook.aspx
------------------------

tattoodoll ha rebloggato progvolution:
“È di questa pasta che siamo fatti, metà di indifferenza e metà di cattiveria.”
— José Saramago

(via imlmfm)

Fonte: imlmfm
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------------------

curiositasmundi ha rebloggato letsdoitadada:
“Chi vive nel nostro tempo è vittima di nevrosi. Per vivere bene non bisogna essere

contemporanei.”
— Diario degli errori

Ennio Flaiano
(via iorejna)

Fonte: iorejna
----------------

lachimera ha rebloggato italocalvino:
“Così ho messo tutto a posto. Sulla pagina, almeno. Dentro di me tutto resta come

prima”
— Italo Calvino - Il castello dei destini incrociati (1973)

-----------------

proustitute:
“The secret of a good librarian is that he never reads anything more of the literature in

his charge than the title and the table of contents. Anyone who lets himself go and
starts reading a book is lost as a librarian… He’s bound to lose perspective.”
— Robert Musil, The Man Without Qualities

------------------

teachingliteracy ha rebloggato libraryland:
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“The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper.”
— W.B. Yeats (via likeclank)

Fonte: likeclank
-----------------

lalumacahatrecorna ha rebloggato hangingonbrains:

mucosagastrica:
A volte ci sarebbe solo bisogno di qualcuno che sappia stare in silenzio con te ad
ascoltare la pioggia. Ma esistono troppe poche persone che sono in grado di farlo.
Tutti con questo maledetto vizio di parlare, che avrete poi da dire?
Fonte: efattelaunacazzodirisata
------------------

guerrillanotes:

Elie Wiesel raccontando di Geremia e della distruzione del suo libro da parte del re
narra come il profeta si rimettesse a scrivere: “E questa è l’estrema lezione di
Geremia: riscrivere è più difficile e più importante che inventare”.
Trasmettere è importante quando pensando alle persecuzioni, al sacrificio dei
palestinesi possiamo sperare:”non deve avvenire mai più, non avverrà mai più”.
Mai più sarà violata la dignità umana, è per questo che continueremo a lottare
------------------

inveceerauncalesse:

Arcobaleno
Due occhi che ho tanto amato che mi guardano alla distanza di un tavolino.
La mia testa fra le sue mani.
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Io abbracciata, aggrappata nel sole, a un uomo che ho tanto amato e che mi ha tanto
amato; che mi ha fatto a pezzi, e che ho fatto a pezzi.
Io che piango senza ritegno, nonostante siamo nel mezzo di un parco.
“E’ vero che sono stato la tua più grande benedizione”.
“E’ per questo che sei la mia più grande maledizione”.

Il cuore si spalanca senza vergogna, e mostro le viscere straziate, pronuncio parole
che di solito mi impedisco anche solo di pensare, ricordo giorni e ore e momenti che
fingo di aver dimenticato, ogni giorno, per riuscire a vivere come se non fosse
successo niente; per riuscire ad alzarmi dal letto e trovare un motivo per sorridere.
Scappo via e piove con il sole.
Da qualche parte - sono sicura - c’è un arcobaleno.
---------------------

cardiocrazia:

Se non fossimo amici, ti avrei già preso a mazzate sui gomiti.
--------------------

centrovisite ha rebloggato rispostesenzadomanda:
“Il numero di pecorelle scannate dai pastori è di gran lunga superiore al numero di

pecorelle mangiate dai lupi. Per cui, se qualcuno vi proponesse di essere il vostro
pastore per salvarvi dai lupi, pensateci bene.”
— (via girlwjthagun)

Fonte: girlwjthagun
---------------------

3nding:
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“Ciao! e Salve! non sono la stessa cosa:

distinti saluti.”
— 3nding

---------------------

biancaneveccp ha rebloggato mariaemma:
“

E sono qui a pensare che vorrei toccare le tue mani e, allo stesso tempo, conoscerti di
meno. Vorrei non conoscere il tuo lato oscuro, cattivo, egoista fino all’estremo, e
vederti come ti vedevo quando le toccavo, le tue mani, e ti dicevo di farti curare quel
pollice. E mi piaceva sentire sotto le mie dita le loro unicità, i loro calli, le loro
pellicine, le loro impronte.
Ora, per vedere le tue impronte, mi basta pensare alla mia vita negli ultimi anni, mi
basta ascoltarmi quando m’invaghisco di qualcuno e ne parlo alle amiche, mi basta
accorgermi della mia diffidenza assoluta verso tutti, e vedere quanto sono brava a non
soffrire, così come a non vivere del tutto. A volte mi sento un robot, qualcosa che
funziona il 97% delle volte in cui è attivo, il 3% va in panne per qualche bug.
Vorrei sentire il tuo odore, perché ho un nodo alla gola, in questo momento, e mi
manchi. Vorrei passare del tempo con te, come se non esistesse e non fosse esistito
tutto quello che è successo. Vorrei che mi dicessi che ti sei sbagliato, e tanto altro, e
vorrei avere la capacità di fidarmi. Ogni tanto mi piace sognare, ma so perfettamente
che non succederà, e che, in ogni caso, io non mi fiderei, e farei sicuramente bene.
Vorrei guardare i tuoi occhi, e perdermi.
Vorrei, in definitiva e considerando che ti conosco e non si può tornare indietro,
innamorarmi come m’ero innamorata di te, lasciarmi andare a questo strano
sentimento che tutti esaltano ma pochi, forse, comprendono. Vorrei sapere di esserne
ancora capace.
”
— L’unica differenza tra me e un pazzo:
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(via batchiara)

Fonte: potris
-------------------

biancaneveccp ha rebloggato fljotavik:
“E col tempo si dimentica perfino la paura di calpestare le righe fra le piastrelle.”
— Che tu sia per me il coltello, David Grossman (p.113)

Fonte: yairemyriam
---------------------

tattoodoll:

Bertoldt Brecht - L'analfabeta politico
Il peggior analfabeta è l’analfabeta politico
Egli non sente, non parla, né s’interessa
degli avvenimenti politici.
Egli non sa che il costo della vita,
il prezzo dei fagioli
del pesce, della farina, dell’affitto
delle scarpe e delle medicine
dipendono dalle decisioni politiche.
L’analfabeta politico è così somaro
che si vanta e si gonfia il petto
dicendo che odia la politica.
Non sa l’imbecille che
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dalla sua ignoranza politica nasce la prostituta,
il bambino abbandonato, l’assaltante
e il peggiore di tutti i banditi
che è il politico imbroglione,
il mafioso, il corrotto,
il lacchè delle imprese nazionali e multinazionali.
B. Brecht
------------------------

plettrude ha rebloggato biancaneveccp:

biancaneveccp:
“E sono qui a pensare che vorrei toccare le tue mani e, allo stesso tempo,

conoscerti di meno. Vorrei non conoscere il tuo lato oscuro, cattivo, egoista
fino all’estremo, e vederti come ti vedevo quando le toccavo, le tue mani, e ti
dicevo di farti curare quel pollice. E mi piaceva sentire sotto le mie dita le loro
unicità, i loro calli, le loro pellicine, le loro impronte. Ora, per vedere le tue
impronte, mi basta pensare alla mia vita negli ultimi anni, mi basta
ascoltarmi quando m’invaghisco di qualcuno e ne parlo alle amiche, mi basta
accorgermi della mia diffidenza assoluta verso tutti, e vedere quanto sono
brava a non soffrire, così come a non vivere del tutto. A volte mi sento un
robot, qualcosa che funziona il 97% delle volte in cui è attivo, il 3% va in panne
per qualche bug. Vorrei sentire il tuo odore, perché ho un nodo alla gola, in
questo momento, e mi manchi. Vorrei passare del tempo con te, come se non
esistesse e non fosse esistito tutto quello che è successo. Vorrei che mi dicessi
che ti sei sbagliato, e tanto altro, e vorrei avere la capacità di fidarmi. Ogni
tanto mi piace sognare, ma so perfettamente che non succederà, e che, in ogni
caso, io non mi fiderei, e farei sicuramente bene. Vorrei guardare i tuoi occhi,
e perdermi. Vorrei, in definitiva e considerando che ti conosco e non si può
tornare indietro, innamorarmi come m’ero innamorata di te, lasciarmi
andare a questo strano sentimento che tutti esaltano ma pochi, forse,
comprendono. Vorrei sapere di esserne ancora capace.”
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—

L’unica differenza tra me e un pazzo:
(via batchiara)
piangere molto
Fonte: potris
------------------

elrobba:

...
Il karma è la virtù dei morti.
------------------

onepercentaboutanything ha rebloggatocuriositasmundi:
“Sì, è decisamente un miracolato”
— Già parlamentare di Forza Italia e medico personale di Berlusconi,

Scapagnini ha due condanne alle spalle, una a 2 anni e 6 mesi per
irregolarità nella concessione di contributi ai dipendenti e un’altra a
quattro mesi per abuso in atti d’ufficio. E’ inoltre indagato per
l’enorme buco di bilancio creato nei conti della città etnea: per sanare
il quale, anni fa, si ricorse all’Otto per Mille di pertinenza statale.
L’ex sindaco di catania: “sono un miracolato” (UAAR Ultimissime)

---------------------“Che problema ha? Si dice che il Moai sia timido: alcuni sostengono di averci parlato,

con molta pazienza e tolleranza per gli abissi di silenzio fra una frase e l’altra. C’è di
buono che il Moai, essendo forse conscio della sua difficoltà comunicativa, è sempre
lesto a offrire da bere a tutti. È il suo modo di partecipare, e anche i più imbarazzati
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finiscono per accettare pur di stabilire un contatto. “Ma no, alla fine è simpatico”
dicono, anche se il Moai, dopo quella birra offerta, è rimasto lì a fissare il vuoto senza
emettere suono.
E quindi, a ogni ritrovo, la scena si ripete: il Moai in un angolo, di preferenza
appoggiato al bar, e lei che sfarfalleggia felice. A festa conclusa, nessuno può dire di
aver scambiato più di tre sillabe con lui, ma al Moai, secondo quanto dice la
fidanzata, questo non è di disturbo.
“Si è un sacco divertito, dice che siete tutti molto simpatici. Quando lo rifacciamo?”
— No noi non vi capiamo #72: il Moai | Me parlare donna un giorno

Fonte: meparlaredonna.gqitalia.it
---------------------

plettrude:
“Dario Voltolini, qualche anno fa, aveva cominciato a mettere da parte le recensioni

che cominciavano così: “Nella palude mefitica della letteratura italiana
contemporanea, finalmente un libro che vale la pena di leggere”. Se non ricordo
male, nei primi due anni ne aveva raccolte una ventina. E aveva concluso che, se in
due anni c’erano venti libri che valeva la pena di leggere, la letteratura italiana
contemporanea non era forse così mefitica e paludosa. Non voglio fare difese
corporative, non conosco, e non credo lo conosca nessuno, oggi, il valore della
letteratura italiana contemporanea, voglio solo dire che mi è dispiaciuto sentire, da un
eretico come Gianni Celati, ripetere questo luogo comune, e che mi è venuto voglia
di chiedergli: “Ma te, Tiziano Scarpa, Matteo Galliazzo, Diego De Silva, Marco
Franzoso, Giorgio Vasta, Christian Raimo, Paolo Colagrande, Bruno Tognolini,
Milena Agus e Michela Murgia, per dire, li hai letti?”.”
— Paolo Nori » Il nuovo libro di Gianni Celati

Fonte: paolonori.it
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plettrude:
“Detesto Michele Santoro. Per tutte le ragioni per cui lo detestate tutti – che poi sono

una ragione sola: è un uomo detestabile – e perché sono rancorosa e non gli ho mai
perdonato quella volta in cui mi diede della cessa parlando con un intervistatore
abbastanza pirla da scriverlo. Detesto Michele Santoro. Michele Santoro è il più
bravo di tutti.
C’è un grande non-detto, in tutta la retorica populista sul canone, ed è che, col
canone, non paghi neanche la tv dei ragazzi. Il canone sono spiccetti. I programmi,
quelli veri, si fanno coi soldi della pubblicità. C’è un grande non-detto che non viene
mai spiegato perbene, e non l’ha fatto neanche Santoro ieri, nel suo sbrocco con
Castelli, quello da picco del quarantadue per cento che non serve vi linki perché tanto
lo state riguardando ovunque da ormai dodici ore. Non l’ha fatto perché,
diversamente da me, conosce la differenza tra fare la tv e teorizzarne, unisce un
istinto pazzesco a un controllo e un mestiere pazzeschissimi. Non l’ha fatto perché
conosce i suoi picchi di share, e sapeva, con un margine d’errore più basso di quelli
dei sondaggi elettorali, quanto valeva quel «Chi lo paga, Minzolini?!», quanto valeva
una tirata che le persone perbene paragonano a quella di Quinto potere, e a me
fanatica ha fatto venire in mente un signore più recente, uno che «By that time, I will
have been fired.»
Io non so se Michele Santoro alla fine andrà a La7, portandosi dietro quella fascia dai
25 ai 34 anni che ieri sera l’ha seguito in misura di trentaquattro e spicci per cento,
quella fascia che difficilmente guarda la Rai, quella fascia che è il pubblico
preferenziale degli inserzionisti e di Mediaset e la cui migrazione su La7 è quindi
facile capire chi danneggerebbe. Non so se, come dice un tizio che conosco, «altro
che Ruby»: questo sarà l’errore su cui Silvio piangerà. So che l’ultimo messaggio
sulla sfuriata di Santoro l’ho ricevuto alle tre e un quarto di stanotte. Ero sveglia.
Stavo riguardando pezzi di Santoro su Youtube.”
— Guia Soncini » Archivio del blog » Candy-ass broadcast network

Fonte: guiasoncini.com
---------------------
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eclipsed:

Spigolature
Alen Bokšić, nel 1999, ha acquistato l’isola dove è nato (Mariaska), dove vive
tutt’ora.
---------------------

SE IL BOMBER DIVENTA LUPO DI MARE
Molti scogli, natura selvaggia e un piccolo porticciolo che si
allunga sulle acque limpide della Dalmazia, non lontano dal
parco marino di Telescica. E' l'isola di Alen Boksic: un puntino
sull'Adriatico nelle mappe più minuziose, un'enorme oasi di
serenità per l'introverso attaccante croato che apriva in due le
difese avversarie e faceva impazzire la curva nord.

Si chiama Mariaska, Alen l'ha comprata qualche anno fa con i soldi
guadagnati giocando a calcio per trascorrerci le vacanze insieme
alla famiglia. Assecondando così le sue nuove passioni: la
navigazione e lo sci nautico.
Il calcio è finito presto oltre l'orizzonte, un ricordo lontano. Che
domani sera aprirà uno squarcio nei pensieri di Boksic. LazioJuventus per lui è un derby del cuore. Le sei stagioni in
biancoceleste, concluse con lo scudetto del 2000, sono state
intramezzate da una trionfale parentesi in bianconero nel 1995-'96:
scudetto, Coppa Intercontinentale, Supercoppa europea e finale
(persa) di Coppa dei Campioni. «Dall'esperienza in bianconero ho
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imparato tanto», ha confidato al suo rientro a Roma. Nei successivi
tre anni vincerà con la Lazio 2 coppe Italia, una Coppa delle Coppe,
una Supercoppa italiana e una europea, oltre al titolo di Campione
d'Italia.
Poi la cessione al Middlesbrough e il ritiro. Il tritadifese è diventato
un lupo di mare, che alterna lunghe gite in barca all'attività di
commentatore in una televisione croata.
fonte:

http://www.iltempo.it/sport/2009/01/17/977523-bomber_diventa_lupo_mare.shtml

---------------------

plettrude ha rebloggato batchiara:

batchiara:
“Vaffanculo, tu che pensi di complicare la vita degli altri per il loro bene.

Vaffanculo, tu che “in fondo era solo una domanda; non capisco perché te la
prenda tanto”, anche se è la duecentesima volta che me la fai, sempre uguale.
Vaffanculo, tu che non ascolti quando ti parlo e come un falco attendi solo una
pausa qualsiasi per poterci infilare in mezzo la sola cosa di cui ti importi qualcosa,
te stesso.
Vaffanculo, tu che pensi che la tua vita sia sempre più complicata, difficile e piena
di ostacoli di quella degli altri.
Vaffanculo, tu che credi che chi tenga botta con dignità, a differenza di te, sia una
persona serena cui caricare addosso le tue pene a ogni ora del giorno e della notte.
Vaffanculo, tu che pensi di poter pretendere tutto, attenzione e presenza, quando
ne senti il bisogno, salvo poi sparire e farti i fatti tuoi quando non ne hai bisogno.
Vaffanculo, tu che menti a te stesso e pretendi che gli altri credano ciecamente
alle tue menzogne.
Vaffanculo, tu che non sai cosa fare della tua vita e speri siano gli altri a dirtelo
solo per poter ricordare loro che è la tua vita e solo tu puoi decidere per te.
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E vaffanculo anche a me. Perché probabilmente siamo meno differenti di quanto
mi piacerebbe pensare.”
—

101
Fonte: thenovecentospost.com
----------------

3nding:
“Parlando di risparmio energetico, il nostro modo di cucinare non è un tantivo

primitivo? Insomma, perchè il contenitore che usiamo per convogliare il calore
(generato da una fiamma o da una resistenza elettrica) necessario per la cottura del
cibo, deve cedere calore anche verso l’esterno? Perchè se ho capito bene quelle due o
tre cose di fisica che riesco a ricordare dal liceo, parte del calore viene utilizzata
anche per scaldare le pareti della pentola che lo cede verso l’esterno (l’aria). Ma è
possibile che nel 2011 ancora non abbiamo invetato pentole che mantengano il calore
che arriva dal fondo senza spargerlo tutt’intorno?”
— 3nding

-----------------

7/6/2011

Fukushima: il Giappone
infine ammette la fusione
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TOTALE nei 3 reattori. E
raddoppia la stima delle
radiazioni emesse.
di maria grazia buzzone

Per mesi la Tepco e i funzionari giapponesi si sono rifiutati di ammettere che si
fosse verificata una qualche fusione nei reattori di Fukushima.
Poi (il 15 maggio) hanno ammesso la fusione nel reattore n1, sostenendo però che
nei reattori 2 e 3 si era trattato di fusioni solo parziali.
Infine lunedì 6 giugno hanno ammesso quel già si sapeva: ci sono state fusioni
totali in tutti e tre i reattori della centrale nucleare di Fukushima Daiichi.
(Il meltdown è il caso più temuto, l’incidente peggiore: vuol dire che le barre di
combustibile passano dallo stato solido a quello liquido, con reazioni varie, e il
rischio che la micidiale miscela radioattiva crepi il vessel e penetri nel sottosuolo
inquinando falde freatiche, terreni , acque circostanti...e il mare come st
accadendo. Fino – estrema possibilità - alla corteccia terrestre in quella che viene
definita "sindrome cinese" dal film omonimo).
Come ha riportato, fra gli altri, la CNN, riferendo quanto detto dalla governativa
Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) “si tratta di una nuova valutazione che
va ben oltre le precedenti dichiarazioni sull’estensione del danno provocato dal
terremoti e dallo tsunami dell’11 marzo”.
La Tepco fino al 24 maggio scorso aveva descritto uno scenario ben diverso,
affermando che nei reattori 2 e 3 la temperatura nei due reattori si era
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sostanzialmente raffreddata e che non vi era stata fusione totale del nocciolo.
Il termine meltdown veniva accuratamente omesso, dalla società, rileva il 6 giugno
il Washington’s blog, che ha seguito passo passo le varie fasi dell’incidente e
ricorda come un ingegnere dell’università del Michigan, il prof. Gary Was
che,intervistato dalla CNN, dai dati riportati già temeva il peggio in tutti e tre i
reattori.
La fusione sarebbe avvenuta molto più rapidamente di quanto non si fosse capito.
Vale a dire quasi subito. Tanto che la NISA ora stima che la quantità di radiazioni
rilasciate nell’atmosfera nella prima settimana non sia stata di 370,000 ma di
770,000 terabecquerels.
Sebbene l’agenzia sottolinei che comunque si tratti di un valore pari solo al 10%
delle radiazioni rilasciate nel disastro di Chernobil – osserva il Mail online- la
revisione dei dati mostra il fallimento nel contenere l’incidente si sia risolto in un
livello di contaminazione delle zone circostanti molto più alto di quanto si sia
inizialmente ritenuto.
Inoltre tracce di plutonio sono state trovate all’esterno del reattore n. 1 ed è stato
confermato che provengono dalla centrale (a quanto riferisce Kyodo News).
Il Washington’s Blog sottolinea altri fatti, più allarmanti. Per quanto si sia tentati
dal pensare che il peggio sia passato, alcuni di quei reattori sono più attivi che
mai e delle reazioni nucleari sono in corso – afferma, linkando altri post
recentissimi, suoi e non solo. Un robot spedito all'interno del reattore sabato scorso
avrebbe rilevato i livelli di radioattività più alti tra quelli misurati dalla crisi
cominciata l'11 marzo.
Non solo. Considerando il combustibile fresco e anche quello spento presente nei
tre impianti, “Fukushima fa apparire Chernobil un nano”, scrive il W Blog.
Secondo Science Insider citato , il complesso di Fukushima aveva l’anno scorso
1760 tonellate di combustibile, tra fresco e usato. I reattori di Chernobil al
momento dell’incidente ne avevano circa180 t., 10 volte meno.
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La sola piscina di stoccaggio del reattore n.4, che ha perso la sua acqua di
raffreddamento (è stato riferito ufficialmente qualche giorno fa) e rilascia quindi
elementi radioattivi, ospita 135 t. di combustibile spento, il 75% del combustibile
nucleare di Chernobil.
Ed è anche peggio se si considera che la Tepco aveva trasferito recentemente nelle
piscine di stoccaggio di Fukushima molto più materiale spento. Secondo
l’Associateds Press,al momento del terremoto nelle vasche c’ erano 3400 t. di
materiale spento, più 877 t di combustibile attivo nei noccioli. Per un totale di
4,277 tonnellate.
Che fine farà/ha fatto quella massa di roba radioattiva? Quali danni sta
producendo, produrrà, ha già prodotto nell’aria, nella terra, nell’acqua dolce e in
quella del mare (che Greenpeace analizza fra molti ostacoli)?
Soprattutto, come fidarsi della Tepco, dello stesso governo giapponese
che ne è fra l’altro azionista, e persino della AIEA?
L'Agenzia internazionale avrebbe saputo già a fine marzo della fusione, avendo
ricevuto la relazione di un supertecnico americano, Chris Allkison, basata su una
accurata simulazione, ma avrebbe omesso passi successivi.
Il meltdown era avvenutosubito, 50 minuti dopo il guasto al sistema di
raffreddamento del reattore n.1, sosteneva Allison.
fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?
ID_blog=305&ID_articolo=89&ID_sezione=693&sezione=
------------------

sweetpotatopie:
“Detesta, anzi, la figura del seduttore, del dongiovanni, del conquistatore. «Un

“donnaiolo” è merda, un poveraccio spaventoso, misogino per giunta, perché non
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puoi amare le donne e renderle merce. C’è sempre un’idea di rarità nel valore. Tutta
l’idea delle “conquiste femminili” è retrograda, reazionaria… se ci fosse il minimo
rispetto della femminilità, la sessualità verrebbe accettata come uno scambio tra
pari, senza “preda” e senza “predatore”. Il dongiovannismo non è mai stato che una
forma di impotenza, il bisogno di un uomo di eccitarsi con il cambiamento. Il vero
“grande amatore” è il signore che fa l’amore con la stessa donna tutti i gioni per
cent’anni. “
La notte sarà calma, Romain Gary
-----------------

3nding ha rebloggato l3tsgo:
“Non credevo di potermi avvicinare così tanto all’inferno.”
“Non hai internet?”
— Leo Ortolani - Ratman (via l3tsgo)

----------------

toscanoirriverente:
“Giulio Einaudi, il leggendario editore di sinistra, era un uomo crudele con i

sottoposti, specie quelli più umili e che non si potevano difendere. Lo spiega il suo
autista Domenico Fiorino nel libro Alla guida dell’Einaudi (Oscar Mondadori).
Einaudi, ad esempio, lo convocava alle 8 e 29; alle 15 e 13; alle 10 e 04. Era un sfida
per controllare la puntualità del suo autista e per sottometterlo al suo dispotico potere.
Einaudi «si divertiva anche a entrare nei negozi per fare impazzire le commesse». Al
primo viaggio insulta il suo autista, dandogli dello «stronzo» tanto per gradire. Era un
Einaudi «dispettoso e bisbetico». Ruvido con la povera gente che poteva maltrattare
senza rischi.”
— Diritto & Rovescio
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---------------

cardiocrazia ha rebloggato rainbowarrior86:
“Non si può sempre continuare a resistere, resistere, resistere. Non lo si può fare

quando il tempo della resistenza è finito. Ed è finito a Milano e Napoli perché la
gente ha deciso di cambiare pagina, in prima persona. Come lo farà domenica e
lunedì prossimo al referendum. E’ questo l’anno zero.”
— Michele Santoro, nell’epica puntata di chiusura di

Annozero(9/06/2011)

-------------

whakahekeheke:
Einstein vs. Einstein
on socialism, capitalism, the individual and the State
(…he changed his mind sometimes)

The economic anarchy of capitalist society as it exists today is, in my opinion, the
real source of the evil. We see before us a huge community of producers the
members of which are unceasingly striving to deprive each other of the fruits of
their collective labor—not by force, but on the whole in faithful compliance with
legally established rules.
~ Albert Einstein, Why Socialism? (1949)

It is no accident that Capitalism has brought with it progress, not merely in
production but also in knowledge. Egoism and competition are, alas, stronger forces
than ‘public spirit’ and ‘sense of duty.’ In Russia they say it is impossible to get a
decent piece of bread. Perhaps I am over-pessimistic concerning State and other
forms of communal enterprise, but I expect little good from them. Bureaucracy is
the death of achievement.
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~ Albert Einstein, The World As I See It: Culture and Prosperity (1954), p.88-89
An autocratic system of coercion, in my opinion, soon degenerates. Force always
attracts men of low morality, and I believe it to be an invariable rule that tyrants of
genius are succeeded by scoundrels. … The really valuable thing in the pageant of
human life seems to me not the State but the creative, sentient individual, the
personality; the individual alone creates the noble and the sublime, while the herd
as such remains dull in thought and dull in feeling.
~ Albert Einstein, The World As I See It: Culture and Prosperity (1954) p.13
Every individual should have the opportunity to develop the gifts which may be
latent in him. Alone in that way can the individual obtain the satisfaction to which
he is justly entitled; and alone in that way can the community achieve its richest
flowering. For everything that is really great and inspiring is created by the
individual who can labour in freedom. Restriction is justified only in so far as it
may be needed for the security of existence.
~ Albert Einstein, Out of My Later Years (1950), p.19
-------------------

unatombaperlelucciole ha rebloggato v4l3:
“L’Italia è quasi sempre drammatica, e forse invariabilmente romantica. C’è il

dramma nelle pianure della Lombardia e il romanzesco nella laguna di Venezia, e una
vera e propria eccitazione scenica in quasi tutte le zone collinose della penisola. Forse
è la naturale floridezza delle formazioni calcaree. Ma il paesaggio italiano è
veramente un paesaggio da diciottesimo secolo, che deve essere rappresentato in
quella maniera classico-romantica che rende tutto così meraviglioso e molto attuale:
acquedotti, e rovine su montagne come pan di zucchero, e burroni scoscesi e cascate
alla Wilhelm Meister. Tutto un sali e scendi.
La Sardegna è un’altra cosa: più ampia, molto più consueta, nient’affatto irregolare,
ma che si perde in lontananza. Catene di colline simili alla brughiera, irrilevanti, che
corrono via, forse verso un gruppetto di cime drammatiche a sud- ovest. Questo dà
una sensazione di spazio che tanto manca in Italia. Incantevole spazio intorno a un
individuo, e distanze da viaggiare, nulla di finito, niente di definitivo. È come la
libertà stessa, dopo la prigionia tra le vette della Sicilia. Spazio, datemi spazio, datemi
spazio per il mio spirito, e tenetevi tutti i picchi vacillanti da romanzo.”
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— out of control: Sea and Sardinia, D.H. Lawrence

Spazio, datemi spazio, datemi spazio per il mio spirito, e tenetevi tutti i
picchi vacillanti da romanzo.

Fonte: presoblu
------------

aitan ha rebloggato hollywoodparty:
“Nulla di grande al mondo è stato compiuto senza passione.”
— Georg Wilhelm Friedrich Hegel

(via hollywoodparty)

---------------

3nding ha rebloggato soggettismarriti:
“l’arroganza la si avverte solo annusando l’aria. Bastan pochi indizi, la carta delle

caramelle gettata incuramentemente per strada, lo sbuffare fumo addosso alle
persone, il non dire mai grazie e per piacere, il parlare sempre a voce alta,
l’interrompere le conversazioni, trattare camerieri e commessi come fossero pezze da
piedi, il non sgridare i propri figli quando hanno comportamenti che, se fossero figli
tuoi, li avresti già cancellati da questo pianeta…”
— STIZZOFRENICA:

(via soggettismarriti)

Fonte: stizzofrenica
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-----------

cardiocrazia:

Non so perché gli altri si pongano il problema di non piacere a chi li circonda,
conoscenti o meno. A me basta farmi schifo per dimenticare il parere di ogni altro
essere umano.
----------------

elrobba:

...
“Credo all’amore sopra ogni cosa. il letto. il tavolo, la lavatrice…”

cit. di non ricordo chi :)
-----------20110611
“Prima di dormire mi dice la sua frase preziosa: “M’importa di te”. Come al solito

non so che restituire.”
— montedidio, erri de luca

------------------

biancaneveccp ha rebloggato mariaemma:
“Togliti il buio, amor, le mutandine, il tuo dolore. Sai, voglio scoparti fino a farti

ridere.”
— Naufragio sull’isola del tesoro

Afterhours (via 20000lieuessouslesmers)
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Fonte: 20000lieuessouslesmers
------------------

biancaneveccp ha rebloggato mariaemma:

ze-violet:
littlemisshormone:
Le relazioni sono come le ciliegie. Le mangi senza pensarci fino a che non trovi il
verme. Allora inizi ad aprirle per controllarle. Finisci per mangiarne sempre
meno, l’operazione di controllo assorbe tutte le tue energie e diventa sempre più
difficile ricordarsi com’era rigirare nella bocca il nocciolo per succhiarne via la
polpa.
(esattamente, cazzo)
Fonte: littlemisshormone
-----------------------

biancaneveccp ha rebloggato valu:
“Fammi essere forte, forte di sonno e di intelligenza e forte di ossa e fibra; fammi

imparare, attraverso questa disperazione, a distribuirmi: a sapere dove e a chi dare: a
riempire i brevi momenti e le chiacchiere casuali di quell’infuso speciale di
devozione e amore che sono le nostre epifanie. A non essere amara. Risparmiamelo il
finale, quel finale acido citrico aspro che scorre nelle vene delle donne in gamba e
sole.”
— Sylvia Plath, Diari (via malinconialeggera)

Fonte: malinconialeggera
----------------------
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biancaneveccp ha rebloggato parolenascoste:
“Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano

sulla pagina un suggello di conferma. Ci colpiscono degli altri le parole che
risuonano in una zona già nostra – che già viviamo – e facendola vibrare ci
permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi.”
— Cesare Pavese. Ciò che c’è scritto sul mio segnalibro.

(vialenostrevetrineinteriori)

Fonte: lenostrevetrineinteriori
-----------------

cardiocrazia ha rebloggato leciliegieparlano:
“Quando ti viene nostalgia, non è mancanza, è presenza, è una visita, arrivano

persone, paesi, da lontano e ti tengono un po’ di compagnia”. Allora don Rafaniè, le
volte che mi viene il pensiero di una mancanza la devo chiamare presenza? “Giusto,
così ad ogni mancanza dai il benvenuto, le fai un’accoglienza.”
— montedidio, erri de luca (via leciliegieparlano)

-------------------

tempibui:

Quando stavamo per iniziare il nostro percorso insieme mi hai detto “Preferisco
andarci coi piedi di piombo” e quando mi sono girata per prenderti la mano non ti ho
più visto perché a causa loro eri rimasto troppo indietro. E quando sei arrivato in quel
punto io ormai avevo cambiato sentiero. Ed è inutile ora cercarmi.
-------------------

tattoodoll ha rebloggato gravitazero:

plettrude:
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“Non è che non mi piacciono i bambini, è che non so come cucinarli”

Paturniosa
Fonte: plettrude
--------------------

lalumacahatrecorna:
“Io sto tra due mondi, di cui nessuno è il mio. […]

Ammiro coloro che, fieri e impassibili, spregiando l’ ‘uomo’, si avventurano sui sentieri della grande, demoniaca bellezza: ma non li invidio. Perché se qualcosa è realmente in grado di fare di un letterato un poeta, è appunto questo mio borghese amore
per l’umano e il vivo e l’ordinario. Ogni calore, ogni bontà, ogni sorriso proviene da
esso; e quasi mi sembra che sia quel medesimo amore del quale è scritto che chi ne
fosse privo, anche se sapesse parlare tutte le lingue degli uomini e degli angeli, altro
non sarebbe che un bronzo risonante e un tintinnante cembalo.”
— thomas mann, tonio kroeger

----------------

3nding ha rebloggato batchiara:
“e comunque se le nuove generazioni son rincoglionite è colpa della sparizione dei

giochi in scatola. noi si passavano ore nevrotiche sul non t’arrabbiare, a sperimentare
la durezza del mondo, gli amici che ti pugnalano alle spalle, l’assenza di una
qualunque giustizia nella distribuzione dei sei. metafore su metafore. temprati sin da
giovini.
e niente, questi passano i giorni tra ottomila canali di cartoni animati e lo scambiarsi
pokemon demmerda. è dunque chiaro che le macchine sono già senzienti e tramano
per la nostra distruzione tramite rammollimento.”
— servizio deragliamenti uppsala: tonio cartonio lavora per la cyberdyne

system
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------------------“Sorrise come soltanto i veri timidi sanno sorridere. Non era la risata facile

dell’ottimista né il rapido sorriso tagliente dei testardi ostinati e dei malvagi. Non
aveva niente a che fare col sorriso equilibrato, usato di proposito, del cortigiano o del
politicante. Era il sorriso strano, inconsueto, che sorge dall’abisso profondo, buio, più
profondo di un pozzo, profondo come una miniera profonda, che è dentro di loro. “
Bon Iver feat. E. Hemingway
-------------

gravitazero ha rebloggato waxen:

waxen:.mariaemma:
“è facile capire quanto è stupida la persona con cui stai parlando, basta contare il

numero di punti esclamativi che mette a fondo frase.”
— Un genio.

Cazzo quanto è vero!!!
Fonte: mariaemma
-----------------

Il grande bluff dei
referendum sull'acqua
martedì 26 aprile 2011.

Ancora non sappiamo se il 12 e 13 giugno gli italiani saranno effettivamente chiamati
a votare sui due cosiddetti "referendum dell'acqua pubblica". Sappiamo però con
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certezza due cose. Primo, che la campagna referendaria si è basata sul più grande
inganno mediatico dai tempi di Goebbels. Secondo, che tale questione ha inferto un
colpo - se non mortale, quantomeno decisivo - ad ogni ambizione del Pd di divenire
un partito riformista, coraggioso ed "egemone" sul piano politico e culturale.
Occorre riconoscere ai referendari il merito di aver costruito un impianto
comunicativo della massima efficacia, sposato persino da autorevoli testate
giornalistiche. Probabilmente oggi non esiste elettore che non sia convinto che nel
giugno prossimo si voti per evitare la privatizzazione dell'acqua, mantenendola
quindi "bene pubblico". Tale messaggio errato, che avrebbe dovuto essere facilmente
smontato da un partito maturo, si basa su un' impressionante serie di consapevoli
falsificazioni.
Innanzitutto la notizia più eclatante: l'acqua non è un bene pubblico. Il servizio idrico
integrato infatti non risponde né al requisito di non-rivalità (= se lo consumo io, non
lo sto togliendo a te), né a quello di non-escludibilità (= non è possibile escludere
nessuno dal suo consumo). Del resto sono proprio i referendari a ricordarci la
caratteristica di scarsità del bene-acqua. Ne consegue non solo che è sbagliato
definirlo bene pubblico, ma anche che esso è - per definizione - a rilevanza
economica.
L'acqua è invece un bene primario e necessario, per cui il servizio di distribuzione è
servizio pubblico e universale. In virtù di tali caratteristiche, sono necessari ingenti
investimenti per assicurarsi che tutti i cittadini abbiano accesso ad acqua pulita, con
una rete moderna e senza perdite, e siano serviti da fognature efficienti. Tale necessità
è ancora più impellente dal momento in cui in Italia più di un terzo di acqua viene
sprecato a causa di perdite nella rete idrica e gli investimenti sono inferiori di circa 70
miliardi di euro a quelli necessari. Tutto questo in un contesto in cui la quasi totalità
dei gestori è rigorosamente pubblica.
In secondo luogo, le norme nel mirino dei referendari non privatizzano né l'acqua
(figuriamoci), né le infrastrutture idriche, che rimangono proprietà pubblica
inalienabile. Il famigerato art. 23 bis si limita a imporre un concetto molto semplice:
poiché il servizio idrico integrato necessita di ingenti investimenti ed è un monopolio
naturale (= un solo gestore alla volta può svolgere il servizio), chi è quel gestore pubblico o privato che sia - in grado di svolgerlo a costi più bassi e con la qualità più
alta? Il primo referendum mira ad abolire questo concetto, ritornando di fatto alla
gestione in house, dove piccole aziende pubbliche locali - spesso spaventosamente
sottocapitalizzate e in perdita - gestivano il servizio, garantendo - nei casi più estremi
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- ben remunerate posizioni in consiglio di amministrazione ad ex-amministratori
locali e un buon serbatoio occupazionale per alimentare consenso clientelare. Un
aspetto, quest'ultimo, che diviene ancor più rilevante nella situazione attuale, dove
alla maggior parte dei Comuni italiani è fatto divieto di assumere personale. Certo, la
riforma del governo è monca fin dal principio, poiché - come tanti riformisti hanno
osservato fin dai primi giorni - incredibilmente non prevede un'Autorità di
Regolamentazione tecnica, condizione necessaria per qualsiasi settore di monopolio
naturale.
Ma è il secondo referendum a vincere l'Oscar della mistificazione. Sull'onda del
terrificante "nessuna speculazione finanziaria sull'acqua", infatti, propone di abolire
la remunerazione degli investimenti effettuati nel settore idrico. Ad oggi ogni gestore
(pubblico o privato che sia) prende a prestito i soldi ad un dato tasso di interesse ed
effettua gli investimenti decisi dai sindaci riuniti nelle ATO. Il costo di
quell'investimento viene ovviamente ripagato dalla tariffa pagata dagli utenti, che
copre il costo del lavoro (i dipendenti dell'azienda) e del capitale preso a prestito. Il
referendum, scambiando quest'ultimo aspetto per un malefico prodotto finanziario del
Grande Capitale, annulla la remunerazione del capitale. In altre parole, ogni
investimento nel settore idrico sarà realizzato in perdita. Quindi le aziende pubbliche
- che nell'ottica dei referendari sono le uniche deputate a gestire il servizio - per
realizzare gli enormi investimenti necessari per rendere l'acqua davvero un bene
accessibile a tutti (nei fatti, non a parole), i soldi dovranno presumibilmente stamparli
nei sotterranei degli edifici comunali. Oppure, far crescere esponenzialmente i debiti
delle già malandate finanze comunali, scaricando i costi sulle future generazioni e
sottraendo risorse ad altre attività essenziali come gli asili nido, il welfare, la
manutenzione stradale.
L'Italia, si sa, è un paese molto strano. Tuttavia, raramente si era assistito ad una
campagna di disinformazione tanto estesa e penetrante. Quello che non era
prevedibile era che il PD rinunciasse a spiegare agli italiani l'inganno referendario, e
a contrastare nel contempo il progetto del governo con un'alternativa credibile,
precisa e realistica. Alcuni dirigenti nazionali ci dicono che la questione era "troppo
difficile da spiegare", e che comunque "ormai era troppo tardi". Io non credo. Sarebbe
bastato spiegare agli italiani che esistono eccellenti gestioni pubbliche e pessime
gestioni private, e viceversa; piuttosto che sposare ideologicamente l'una o l'altra,
occorre garantire che a svolgere il servizio sia il gestore migliore, in un quadro di
contendibilità e di forte regolazione pubblica. Sarebbe bastato spiegare che un
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servizio pubblico non vuol dire servizio gratuito; obbligare i gestori a lavorare in
perdita non fa altro che allontanare i migliori e scaricare sulle finanze pubbliche gli
oneri di questa sciagurata scelta. Sarebbe bastato spiegare che l'Italia che vogliamo è
quella in cui non basta urlare lo slogan più demagogico per risolvere i problemi della
gente. Anche questa volta, il Pd ha rinunciato a parlare al cuore e alla testa degli
italiani con la propria voce, preferendo accodarsi a voci altrui. Solo che queste voci,
oltre ad essere terribilmente sbagliate, stavolta prendono anche gli italiani per i
fondelli.
Luigi Marattin. Docente di Economia Politica all'Università di Bologna. Master a
Warwick, Ph.D a Siena. E' stato Fulbright Scholar a New York, è co-autore per Il
Mulino del libroEconomia dell'Integrazione Europea. Dal dicembre 2010 è Assessore
al Bilancio del Comune di Ferrara.
fonte: http://www.qdrmagazine.it/2011/4/26/11_marattin.aspx
-------------------------20110612

lalumacahatrecorna ha rebloggato luciacirillo:
“Lo sai, mettersi ad amare qualcuno, è un’impresa. Bisogna avere un’energia, una

generosità, un accecamento…. C’è perfino un momento, al principio, in cui bisogna
saltare un precipizio: se si riflette non lo si fa.”
— da La nausea

Jean Paul Sartre (via malinconialeggera)

Fonte: malinconialeggera
-------------------
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luciacirillo ha rebloggato malinconialeggera:
“Se dovessi desiderare qualcosa, non desidererei ricchezza e potere, ma quell’ardente

senso dell’ottenibile, quell’occhio che, perennemenente giovane e entusiasta, vede il
possibile. Il piacere delude, la possibilità mai.”
— Søren Kierkegaard (via malinconialeggera)

---------------------

biancaneveccp ha rebloggato plettrude:
“Hai creduto che ti bastasse chiudere una porta, ma sei rimasto a guardarla per tutta la

vita.”
—

Antonino Gatto
(via eternoritorno)

Fonte: liquida
---------------

biancaneveccp ha rebloggato plettrude:
“forse un giorno mi scorderò di ricordarmi di te.”
— Millimetrica (via plettrude)

Fonte: millimetrica.splinder.com
-----------------

biancaneveccp ha rebloggato miciomannaro:
“Non sempre si capisce il disegno di Dio, specie da quando è entrato nella fase

Pollock”
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— Corrado Guzzanti - Aniene (via miciomannaro)

-----------------

lalumacahatrecorna ha rebloggatosonodunquepenso:
“Io non ho prova della mia esistenza

se non per questo
dolore continuo dell’orecchio,
una lettera d’amico,
il gusto denso della birra
contro le gengive.
Fuori del sigillo
della paura ininterrotta
non ho altro indizio
della mia continuità.”
— Giorgio Manganelli, Poesie (via musaerato)

Fonte: musaerato
---------------

guerrillanotes:
“…Il leone accumula stagioni e cicatrici,

non ha certo il passo slanciato di una volta,
ma non abbassa di un pelo la criniera.
Fiero del mio passato, non curante del mio presente.
Perché è questo il tempo di spendersi, piuttosto che accaparrarsi un futuro agiato e
comodamente distorto,
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a quelle vittime innocenti a cui non abbiamo concesso neanche l’ascolto, per un
attimo,
delle loro grida di dolore. Spendersi affinché ogni diritto umano sia rispettato.
Tutto il resto non ha più importanza, semmai ne abbia mai avuta una.
Bisogna saper riconoscere la matrice della propria anima,
anche se ciò è spaventevole e significa solitudine, ostracismo, utopia, Don Chisciotte,
ingratitudine anche da chi verso cui si è dato tanto, si è speso tutto.
Ad aspettare nel fuoco si rischia di bruciarsi.
A Gaza è come se si fosse in autunno,
e io sono nato sotto il segno dell’autunno.
Per cui se fuori piove,
perdonatemi,
a volte piove anche dentro. restiamo umani. Vostro Vik dalle tenebre dell’assedio…”
— Solleviamoci: πόλεμος παντῶν πατήρ: 24 aprile 2011

Fonte: solleviamoci.blogspot.com
-----------------

onepercentaboutanything ha rebloggato bacisfiorati:
“Darei tutto per le persone alle quali tengo. Sono convinta che ognuno di noi abbia

bisogno di qualcosa, che se ne renda conto o meno, che siano carezze, qualcuno con
cui parlare, qualcuno con cui discutere, litigare. Ognuno di noi ha bisogno di
qualcosa, desidera qualcosa ma non ha, magari, il coraggio di chiederla. Mi piace
capire le persone, i loro desideri, i loro pensieri…magari riuscire a dare loro una
spalla su cui piangere, una amica con cui parlare. Non voglio solo bene, io mi
innamoro delle persone, e cerco di dar loro ciò che vorrei avere io. Amare vuol dire
volere la felicità altrui, anche se questa felicità è altrove”
— D. (via cercoriparonelmiosilenzio)
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Fonte: cercoriparonelmiosilenzio
-------------------

gravitazero ha rebloggato rispostesenzadomanda:
“C’è gente che si ammazza anche 20 ore al giorno per distruggere questo paese.”
— Corrado Guzzanti (via cardia).

Fonte: cardia
-------------------

progvolution:
Ore 11.10: i miei 4 sì
Segnati con la rabbia di quattro vaffanculo:
vaffanculo al governo e alle sue leggi oscene
vaffanculo agli affaristi che si vogliono arricchire con beni che sono di tutti o al
rischio della salute collettiva
vaffanculo alla informazione asservita che ha boicottato la consultazione nei modi
più squallidi
e, soprattutto, vaffanculo a chi non andrà a votare per scelta, per noia o perchè
doveva andare al mare: voi siete, di gran lunga, i peggiori tra tutta questa merda
-------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato lindenlife:
“Qualora ti sentissi inutile e depresso, ricordati che un giorno sei stato l’unico

spermatozoo più rapido di tutti”
— Coluche (via myborderland)
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Fonte: myborderland
----------------20110613

Formula di Glyme:
Il segreto del successo è la
sincerità.
Se impari a fingerla, ce l'hai
fatta
Leggi di Murphy
-----------------------

inveceerauncalesse:

Conferme
Quando sono qui dormo bene e faccio sogni complicatissimi; mi passa la dermatite;
non ho mai mal di testa; sento la fame; sono sempre piena di energia.
Ditelo voi alla Spirito che è bene che mi concedano il trasferimento.
-----------------

martamara:
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Al tempo penserò dopo
quando al silenzio s’abbraccerà il vento
--------------------

tagestamas:

224.
È stato individuato e licenziato l’impiegato della Perugina che, addetto alla
ricopiatura di frasi sdolcinate nei fogliettini, preferiva invece vergarvi frammenti
filosofici di difficile comprensione, slogan rivoluzionari, lezioni di basco e insulti alle
madri dei lettori.
L’uomo, originario di Ellera, probabilmente per questa circostanza nutriva dell’astio
contro l’amore (il quale, com’è noto, similmente alla cittadina umbra muore dove
s’attacca). Il Tribunale del Lavoro ha dunque convalidato il licenziamento e ha
aggiunto per l’uomo l’obbligo di consegnare, una tantum, una torta gelato al suo ex
caporeparto.
Qualche giorno dopo, tuttavia, è giunta per lettera raccomandata una voce in
controtendenza: una ragazza di Tolmezzo (UD) ha infatti raccontato di aver trovato
nel proprio cioccolatino l’ordine n. 227 firmato nel 1942 da Giuseppe Stalin e di aver
giudicato altamente motivante l’invito a non cedere di un passo (ne šagu nazad);
costei ha anzi voluto ringraziare pubblicamente il competente politico georgiano e il
controverso impiegato ellerese per i felici sviluppi apportati alla sua relazione
amorosa con un gelataio di Fagagna.
------------------------

out-o-matic ha rebloggato onepercentaboutanything:
“Come cazzo è possibile che ad un uomo piaccia essere svegliato alle 6.30 da una

sveglia, scivolare fuori dal letto, vestirsi, mangiare a forza, cagare, pisciare, lavarsi i
denti e pettinarsi, poi combattere contro il traffico per finire in un posto dove
essenzialmente fai un sacco di soldi per qualcun’altro e ti viene chiesto di essere
grato per l’opportunità di farlo?
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How in the hell could a man enjoy being awakened at 6:30 a.m. by an alarm clock,
leap out of bed, dress, force-feed, shit, piss, brush teeth and hair, and fight traffic to
get to a place where essentially you made lots of money for somebody else and were
asked to be grateful for the opportunity to do so?”
— Factotum

Charles Bukowski
(via henrycharlesbukowski)

-----------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato ze-violet:
“Se si dovesse raggiungere il quorum, e se i sì dovessero vincere, inizieranno

immediatamente a raccontarci che i referendum erano inutili, che non avevano alcun
valore politico, che le norme abrogate erano già state eliminate da loro, che il
governo è forte, che Sarkozy è al ventiquattro per cento dei consensi, il presidente del
consiglio dell’Estonia -che tanto nessuno sa chi sia- è al diciannove e invece lui è
ancora al quarantasei, che il prestigio internazionale dell’Italia è aumentato, che la
sinistra è divisa e ostaggio dei centri sociali, che entro l’estate saranno portate a
termine la riforma fiscale e quella della giustizia più una terza a scelta tra cinema,
calcio e telecomunicazioni, che i ministeri saranno trasferiti al nord, anzi no, anzì sì,
anzi solo alcuni, me l’ha promesso quello, quell’altro ha detto di no, quell’altro
ancora si incazza e fa una corrente sua ma è tutto a posto, la maggioranza è coesa.
Magari non ce la facciamo: ma se ce la facciamo, gente, nei prossimo giorni ci sarà
da scompisciarsi.”
— METILPARABEN: Magari non ce la facciamo, ma se ce la facciamo…

(via s7efano)

------------------

da albertoragni
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Bruno Bettelheim picchiava i bambini Cary Grant era gay
Errol Flynn un nazista, una spia
Elvis Presley era dentro la CIA
E John Lennon sporcava il tappeto
E Bob Dylan gli slip
quanti miti son peggio di noi
non ci sono più santi nè eroi
E non ci sono più santi né eroi…
e dalla stalla sono fuggiti i buoi…
e della legna resta la segatura
e della porta il buco della serratura
la verità é sempre più sconvolgente
qui va a finire che Andreotti è innocente
Amadeus era pieno di soldi
e Lenin era pazzo
William Shakespeare sfruttava Bacone non ha mai scritto un cazzo
Dostoijevski frustava la serva
Carlo Marx ne abusava
un viado la mamma di Freud
non ci sono più santi né eroi
E non ci sono più santi né eroi
e i geni fanno più schifo di noi
e delle uova abbiamo fatto frittate
le biografie non sono più autorizzate
e giù a tagliare ai rapaci le ali
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e su a gettare le perle ai maiali
i nani chiedono ancora censura
contro i giganti che fanno paura
E non ci sono più santi né eroi…
se questi sono gli storici onesti
io preferisco i cattivi maestri
io preferisco i cattivi maestri
preferisco i cattivi maestri yeah…
Gianfranco Manfredi - I cattivi maestri
---------------------
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Magari non ce la facciamo, ma se ce la
facciamo...
Se si dovesse raggiungere il quorum, e se i sì dovessero vincere,
inizieranno immediatamente a raccontarci che i referendum erano inutili,
che non avevano alcun valore politico, che le norme abrogate erano già
state eliminate da loro, che il governo è forte, che Sarkozy è al
ventiquattro per cento dei consensi, il presidente del consiglio dell'Estonia
-che tanto nessuno sa chi sia- è al diciannove e invece lui è ancora al
quarantasei, che il prestigio internazionale dell'Italia è aumentato, che la
sinistra è divisa e ostaggio dei centri sociali, che entro l'estate saranno
portate a termine la riforma fiscale e quella della giustizia più una terza a
scelta tra cinema, calcio e telecomunicazioni, che i ministeri saranno
trasferiti al nord, anzi no, anzì sì, anzi solo alcuni, me l'ha promesso
quello, quell'altro ha detto di no, quell'altro ancora si incazza e fa una
corrente sua ma è tutto a posto, la maggioranza è coesa.
Magari non ce la facciamo: ma se ce la facciamo, gente, nei prossimo
giorni ci sarà da scompisciarsi.

http://metilparaben.blogspot.com/2011/06/magari-non-ce-la-facciamo-ma-se-ce-la.html
-------------------La lista della spesa

Federico Novaro, che ci ha mandato un sintetico racconto gastroamoroso.
di Federico Novaro
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La prima mattina che il mio fidanzato passò da me, dopo essersi svegliato e
avere girato per la casa che gli sembrava nuova al vederla così presto, aprì il
frigo per cercare il latte. Il latte non c’era, perché io non lo bevo. Ma frugò fra i
piani poi prese un grande sacchetto che non si rivelò sufficiente e sciorinò una
lunga lista di date del passato, che precedevano il tonfo che le cose facevano
cadendo nel sacchetto. Era tutto scaduto. C’erano cose che compravo e non
mangiavo. Le compravo perché speravo che le avrei mangiate, ma poi finiva
che non le mangiavo. Ero infatti molto magro. Abitavo da solo da tanti anni e i
miei pasti erano diventati astratti. Compravo sempre la pasta, che mangiavo
condita con l’olio e dei semi, sesamo, qualche volta cumino, spesso dei fiocchi
di lievito di birra; mangiavo insalata belga, con del mais, e dei semi, gli stessi
della pasta. Qualche volta del petto di pollo, ma molto raramente. Mangiavo
molto o lo stracchino o dei formaggi primo sale, con l’olio. E il pane finto, quel
pane in forma da toast già tagliato, che scaldavo e facevo a pezzi nell’insalata.
Tanto yogurt. Il bianco e il giallo, mi accorgo, erano gli unici colori che riuscivo
a mangiare. Il resto, che qualche volta compravo, scadeva nel frigo e non lo
sapevo buttare. Lo penso mentre oggi, quasi dieci anni dopo, segno quello che
manca, le fragole e le nespole, i limoni, farina per fare la pizza, i cubetti di
lievito, pelati ce n’è, carne trita da mangiare cruda, un po’ di pezzi per il bollito
che poi lo mangiamo anche in insalata e fritto; le uova, mascarpone, savoiardi,
per il tirami su, cacao ce n’è; rapanelli, fave, insalata, i pomodori sono ancora
un po’ così, a meno di prenderli che vengono da lontano, vediamo, olive;
guardiamo se ci sono ancora dei piselli da mangiare crudi, magari ci sono già le
patate novelle, se i fiori di zucca fossero molto belli potremmo farli con la
pastella, domani a cena c’è Lorenzo è carino se li facciamo, vino bianco
l’abbiamo. Abbiamo finito le mandorle. Anche il cioccolato. Ci fosse della
lattuga che ci danno a poco magari facciamo un zuppa? Allora anche qualche
scalogno. Pane magari ne prendiamo un po’ di più e lo congeliamo. Altro? Il
latte.
fonte: http://archiviocaltari.wordpress.com/2011/06/11/la-lista-della-spesa/#more-3539
------------------
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plettrude ha rebloggato 11ruesimoncrubellier:
“dal primo momento, la tua capacità di mentire mi ha stupita. non mi chiedo tanto

come tu riesca a farlo così, con naturalezza, ribaltando le più lampanti evidenze. mi
chiedo perché, e cosa ci sia mai da nascondere. poi ti guardo negli occhi, e lo so. non
sai darti, non ti sei mai accettato. che peccato…”
— tara bennet, osservazioni a latere. (via 11ruesimoncrubellier)

------------------

Itabolario: Espresso (1918)
di SILVERIO NOVELLI

Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita,
una per ogni anno: Itabolario. L'Italia unita in 150 parole
(Carocci editore)
1918. Espresso (s. f.)
Da una foto d’archivio emerge la scritta «Tutti eroi! / O il Piave / o tutti accoppati!», vergata sulla
parete di una casa semi-distrutta in riva al fiume. L’offensiva sul Monte Grappa costa la vita a più di
30.000 soldati italiani (680.000 il numero dei caduti al termine della guerra). L’attraversamento del
Piave (24-29 ottobre 1918) è impastato di fango e d’acqua, e imbevuto di sgnapa (“grappa”) in cui
ammollare le gallette razionate. Nel Dizionario moderno di Panzini compare, per la prima volta,
l’espresso («Un caffè fatto apposta»: DM, 1918-Agg., s. v.).
Il 25 novembre del 1915, tra una sparatoria e l’altra, al sottotenente Carlo Emilio Gadda era capitato
di sedersi a un desco bene imbandito, in una casetta di Edolo (Val Camonica): «La sera fui
gentilmente invitato a pranzo dalla signora Romirti, la quale, poveretta si fece in quattro per
offrirmi una buona cena. Antipasto di prosciutto, minestra di rape, costolette, lesso, frutta cotta,
dolce stantío, caffè» (Gadda, 1965, pp. 73 s.). Nel breve momento di quiete il grande scrittore in
nuce si era concesso, da bravo figlio di una borghese, se pur spiantata, famiglia meneghina, un
rilievo critico sulla qualità del dolce. Sulla qualità del caffè, però, aveva taciuto. La moka – dal
nome di una pregiata varietà di caffè, a sua volta esemplato sull’omonima città costiera dell’Arabia
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– non esisteva ancora. Che la signora Romirti, “poveretta”, abbia propinato al tenentino un
surrogato, l’umile caffè di cicoria che arrivava sulle magre tavole di tanti italiani durante la prima e
la seconda guerra mondiale? Oppure la soccorrevole signora avrà introdotto nel serbatoio della
caffettiera, una tradizionale napoletana, inventata verso la fine del Seicento e presto diffusasi in
tutt’Italia, qualche preziosa presina di miscela di arabica e robusta, viatico propizio al miglior caffè
fatto in casa?
L’immaginazione lavora. Ma quando si creano le condizioni per produrre, in casa e fuori, quel caffè
ristretto che diventerà uno degli emblemi della gastronomia e dello stile di vita italiani? Sorvoliamo
il buco nero della Grande Guerra e tendiamo un arco aromatico di effluvi cremosi tra due punti
spartiti di qua e di là dal triennio bellico: da una parte l’Italia dei “lunghi e fattivi” ministeri
giolittiani in cui spicca l’industriosità nel Nord, che spinge gli artigiani d’officina a credere e
investire nei propri ritrovati tecnologici; dall’altra l’Italia littoria in cui, tra mille contraddizioni, chi
ha i mezzi e non si deprime può sostenere e promuovere a marchio di qualità la vecchia impresa
familiare, attraverso investimenti e processi di ristrutturazione produttiva. Sul primo versante i due
padri dell’espresso da bar, milanesi d’officina: l’ingegner Luigi Bezzera inventa e brevetta (1901) la
macchina adatta; Desiderio Pavoni acquista il brevetto, fonda la ditta La Pavoni (1905) e comincia a
sfornare in serie, in via Parini, macchine da bancone (all’inizio due al giorno). Nel Piemonte di lago
e di frontiera (nei pressi di Verbania), circa trent’anni più tardi, Alfonso Bialetti inventerà la moka
express, macchinetta che rivoluziona il modo di fare il caffè in casa; sarà il figlio Renato a
incaricarsi di portare rapidamente l’azienda tra i principali produttori di caffettiere.
Geniale, il qualificativo espresso, per denominare quel prodotto unico, ignoto altrove nel mondo:
caffè espresso, cioè pronto immediatamente su richiesta; e poi espresso e basta, sostantivo (e
sostanza linguistica dell’Italia unita nella cerimonia rituale del sorseggio). Parola che si difende da
sé, caffè che oggi va protetto: l’Istituto Nazionale Espresso Italiano (www.espressoitaliano.org) ha
stilato la legge fondamentale dell’“Espresso Italiano Certificato”:
25 millilitri di caffè [corrispondenti a 6-7 grammi di caffè tostato e macinato, N. d. A.] ornato da
una crema di finissima tessitura tendente al testa di moro, resa viva da riflessi fulvi. L’aroma deve
essere intenso e ricco di note di fiori, frutta, cioccolato e pan tostato. In bocca l’espresso deve
essere corposo e vellutato, giustamente amaro e mai astringente.
Ed eccoci qui, popolo di caffeinomani, a riempirci la bocca del liquido e della parola che lo designa.
«Prendo tre caffè alla volta» – diceva Totò nel film I tartassati (1959) –, pronto ad aggiungere, da
paria del “boom” economico: «per risparmiare due mance». In casa, dopo cena, va assaporato con
calma (per i tabagisti, accompagnato o seguito da una sigaretta). Bevuto alla mattina prima di uscire
è da riconfermare al bar, come segnale di contrappello che notifichi soprattutto a sé stessi
l’imminente ingresso sul palcoscenico sociale del lavoro. Al meglio, a Napoli, la tazzulella, in cui è
raccolto l’espresso fatto cadere con sapienza goccia a goccia, è anticipata da un bicchieretto d’acqua
minerale depurativo, poiché il caffè dev’essere libero di sprigionare i propri aromi pervasivi.
Certificato o non certificato, in Italia il caffè espresso viene servito ai banconi di 150.000 pubblici
esercizi, in 13 miliardi di tazzine (e bicchierini: cioè al vetro, come si dice a Roma), per un giro
d’affari che ammonta a circa 10 miliardi di euro. Anche all’estero, da tempo e sempre di più,
l’espresso piace. Viaggia, si afferma. Così come l’italianismo espresso, una delle numerose parole
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nostrane d’ambito gastronomico che ha preso stabilmente posto nei menu linguistici stranieri. La
parola (in forma più o meno adattata) è presente in ben 31 delle 60 lingue vagliate nello spoglio per
il Dizionario degli italianismi nel mondo, attualmente in corso d’opera, diretto da Luca Serianni con
la collaborazione di Lucilla Pizzoli e Leonardo Rossi (che si ringraziano per le informazioni qui di
seguito rielaborate). Acclimata nell’immediato secondo dopoguerra in inglese (espresso o expresso,
per indicare la bevanda, la macchinetta e anche il bar in cui viene servita la bevanda), francese
([café] express), tedesco (Espresso), castigliano (café exprés; nel parlato, expreso), la parola spunta
qua e là nel mondo: dove te la potresti aspettare (in Etiopia: amarico espraso); dove si può capire
che arrivi, magari per via della mediazione del tedesco di Vienna (ungherese eszpresszó “bar o
pasticceria dove si fa l’espresso”); dove suona simpaticamente originale (lituano: espresas, espreso,
ekspreso; islandese: espresso; arabo egiziano, nel linguaggio dei ristoranti: isbriisu). È parola
perfino in odore di globalizzazione, espresso, sotto spoglie formali “multinazionalmente”
modificate grazie al lancio nell’etere seduttivo da parte dell’attore George Clooney, ambasciatore
pubblicitario del marchio Nespresso ® (gruppo Nestlè) e dell’omonimo espresso in cialde. What
else?
Bibliografia:
- DM (1918) = A. Panzini, Dizionario moderno. Supplemento ai dizionari tradizionali [...],
Hoepli, Milano (3a ed.; con DM 1918-Agg. indichiamo le Aggiunte, pp. 637-62).
- GADDA C. E. (1965), Giornale di guerra e di prigionia, Einaudi, Torino (2a ed.; 1a ed. 1955).

fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/13/itabolario-espresso-1918/
--------------------------

plettrude:
“Fra traumi infantili, amiche stronze e madri ipercritiche, finiamo spesso per

considerarci meno attraenti di quanto non siamo in realtà. Conosciamo tutti almeno
una ragazza bella come un pomeriggio di sole al parco, che però si considera –
inspiegabilmente – bruttina. Lui la guarda, la riguarda, pensa “Ma questa non ce l’ha,
uno specchio?” e poi glielo dice.
Lei non capisce.
Non capisce non perché sia scema, ma perché quelle parole, per lei, non hanno senso.
Chi può avere tutti i ragazzi che vuole li ha, appunto. Lei, invece, niente. Che
268

Post/teca

significa? Che senso ha? Cosa stai cercando di dirmi? Vuoi dirmi che sono sfigata,
vero? È un tenero e paternalistico incoraggiamento, vero? Non piaccio a nessuno,
vero?
Insicurezza. Non si può vincere. Al meglio, si può evitare di partecipare.”
— Cosa avrà voluto dire? #56: “Puoi avere tutti i ragazzi che vuoi” | Me

parlare donna un giorno

-------------------“C’è invece una sincera incredulità nelle parole di un uomo che ti dice che potresti

avere tutti gli uomini che vuoi (spesso sottinteso, me incluso). Numero uno, perché
dal punto di vista maschile sono davvero poche le donne che non possono avere tutti
gli uomini che vogliono, o almeno una sostanziosa porzione. Numero due, perché
loro – i maschi – ci vedono sempre un po’ meno cesse di come ci vediamo noi. A
volte un po’ meno, a volte molto meno, ma comunque meno.
Non che lo sguardo maschile vada del tutto scagionato, intendiamoci: a esso
dobbiamo la valanga di gnocca seminuda in posizioni ginecologiche che ci assedia a
ogni angolo. Lo sguardo maschile è il default della società italiana, tocca farci i conti,
ed esso esige la donna bella, giovane, magra (ma non scheletrica), tettona, un po’
porna. Tuttavia, lo sguardo maschile ha un doppio standard: apprezza il valore della
gnocca assoluta come stabilito dai canoni di bellezza riconosciuti a livello
internazionale, ma vede della gnocchitudine relativa in molti più posti rispetto a noi.”
— Cosa avrà voluto dire? #56: “Puoi avere tutti i ragazzi che vuoi” | Me

parlare donna un giorno

Fonte: meparlaredonna.gqitalia.it
----------------------
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Chi era Mauro De Mauro

E perché ieri i giudici della Corte d'Assise di Palermo
hanno assolto Totò Riina dall'accusa di averlo rapito
11 giugno 2011

I giudici della Corte d’Assise di Palermo hanno assolto ieri Totò Riina dall’accusa di essere il
mandante del rapimento di Mauro De Mauro, giornalista del quotidiano della sera palermitano
L’Ora, avvenuto nel settembre 1970. I giudici hanno deciso dopo oltre dieci ore di camera di
consiglio e hanno ritenuto insufficienti le prove a carico di Riina. L’accusa, sostenuta dal
procuratore aggiunto Antonino Ingroia e da Sergio Demontis, aveva chiesto il carcere a vita per il
boss mafioso, in prigione dal 1993 e già condannato a numerosi ergastoli. Ingroia ha annunciato di
voler ricorrere in appello.
Chi era Mauro De Mauro
Mauro De Mauro era nato a Foggia nel 1921. Era il fratello maggiore di Tullio De Mauro (nato nel
1932), celebre linguista e ministro della Pubblica Istruzione tra il 2000 e il 2001, durante il secondo
governo Amato. In gioventù aveva aderito con convinzione al fascismo: dopo l’8 settembre 1943 si
era arruolato nella X MAS, il corpo militare repubblichino comandato da Junio Valerio Borghese
che arrivò a contare trentamila uomini, e aveva lavorato a La Cambusa, il giornale dell’Ufficio
Stampa e Propaganda della formazione militare. Per il suo lavoro di giornalista della X MAS aveva
viaggiato di frequente per tutto il territorio della Repubblica Sociale.
Assolto nel 1948 dalle accuse di collaborazionismo, De Mauro si trasferì con la famiglia a Palermo
dopo la seconda guerra mondiale e lavorò per diversi quotidiani siciliani come Il Tempo di Sicilia e
Il Mattino di Sicilia prima di arrivare a L’Ora. Il quotidiano della sera, vicino al partito comunista e
molto combattivo, era celebre per le sue inchieste e le sue battaglie: De Mauro aveva collaborato
anche ad alcune celebri inchieste sulla mafia palermitana. Nel 1962 si era occupato della morte del
presidente dell’ENI Enrico Mattei, ucciso il 27 ottobre 1962 nell’esplosione in volo, presso Pavia,
dell’aereo partito da Catania che lo stava riportando a Milano. De Mauro stava lavorando proprio
sulla vicenda nel periodo della sua scomparsa, perché il regista Francesco Rosi lo aveva incaricato
di svolgere qualche ulteriore indagine per il suo film Il caso Mattei, poi uscito nel 1972.
Il giornalista era stato trasferito da qualche tempo dalla redazione di cronaca a quella sportiva, con
una decisione su cui in seguito furono avanzati diversi interrogativi. La sera del 16 settembre 1970,
sua figlia Franca, in compagnia di Salvo, il suo fidanzato, che doveva sposare due giorni dopo,
stava rientrando a casa in una zona residenziale di Palermo, in viale delle Magnolie 58. Vide
fermarsi dall’altra parte della strada la BMW di suo padre. Entrò nell’androne per chiamare
l’ascensore e rimase a parlare con il suo ragazzo, ma poco dopo arrivarono tre uomini che
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iniziarono a parlare con De Mauro e con i quali lui si allontanò usando la sua auto. Fu ritrovata poco
tempo dopo nel centro di Palermo, ma di Mauro De Mauro non si saprà più nulla.
Le indagini e il processo
Il processo che si è concluso ieri era iniziato nel 2006 e aveva come unico imputato Totò Riina. Le
indagini si erano riaperte molto tempo dopo i fatti, quando un pubblico ministero di Pavia,
Vincenzo Calìa, riprese in mano il fascicolo del caso Mattei sull’onda delle dichiarazioni di pentiti
come Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo.
Le prime ricerche erano finite nel nulla e non avevano mai portato ad un processo. Poco prima della
sua scomparsa, De Mauro aveva parlato al telefono con un collega, Vincenzo Galluzzo, e aveva
detto che era appena arrivato ad alcuni risultati importanti nell’inchiesta di cui si stava occupando,
ma non aveva voluto specificare di che cosa si trattasse. Le indagini dei carabinieri e della polizia
iniziarono a concentrarsi sulle verità scomode che avrebbe potuto scoprire il giornalista. Le piste
che emersero nel tempo furono sostanzialmente tre: De Mauro avrebbe potuto ottenere qualche
nuova rivelazione sul caso Mattei, oppure essere venuto a sapere qualcosa del futuro golpe
Borghese (il fallito colpo di stato tentato nel dicembre 1970), grazie ai suoi contatti con l’ex
comandante della X MAS; infine, come hanno suggerito numerosi pentiti tra cui Tommaso
Buscetta, la sua scomparsa potrebbe essere stata decisa dalla mafia a causa del suo coinvolgimento
in diverse inchieste giornalistiche sulla criminalità organizzata.
Intorno al caso De Mauro, come ha sottolineato con molta forza la requisitoria del pubblico
ministero Ingroia al processo concluso ieri, si sono concentrati negli anni molti sospetti di
depistaggi e di coinvolgimento dei servizi segreti. A questo proposito, la corte d’Assise ha deciso
che nei confronti di quattro persone che hanno deposto nel processo si apra in futuro un’altra
inchiesta per falsa testimonianza: tra questi c’è anche l’ex funzionario del SISDE Bruno Contrada,
attualmente in carcere per una condanna a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/11/chi-era-mauro-de-mauro/
-------------------13/06/2011 - LA STORIA
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Pontida, 21 anni di adunate
e di promesse non mantenute
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Dai matrimoni celtici
al Parlamento del Nord,
la lunga lista di proclami
sul pratone
MATTIA FELTRI

ROMA
Anno 1990, fondazione della Repubblica del Nord. Anno 1992, fondazione della
Commissione costituente della Repubblica del Nord. Anno 1993, fondazione del
Parlamento della Repubblica del Nord.

Anno 1994, pausa per l’ingresso nel governo, quello vero, approvato per
acclamazione dal popolo padano. Anno 1995, distribuzione dei certificati di credito
per la costituzione del Parlamento del Nord con sede a Bagnolo San Vito, nella
provincia di Mantova. Anno 1996, fondazione del Governo della Padania. Anno
1997, fondazione della Banca Indipendente padana che esordisce battendo moneta,
gli scudi padani. Nell’occasione esce di scena la lega padana, valuta che pur in
assenza di banca centrale era stata emessa nel 1995 nel pratico cambio di una lega
per mille lire. Seguirono le polizie padane (camicie verdi), le elezioni padane (con
Mario Borghezio leader dei centristi moderati), il sindacato padano, il dialetto
padano, la scuola padana e tante altre iniziative minori ma leggermente più
concrete: da qualche tempo, in coincidenza col sacro raduno, si tengono le
olimpiadi padane con il tiro alla fune e il lancio del tronco.
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In ventuno anni di adunate (a volte multiple, nel 1995 furono tre), lo storico pratone
di Pontida ne ha sentite davvero una quantità. Se metà delle promesse fossero state
mantenute, oggi nel lombardo-veneto sarebbero obbligatori i matrimoni celtici e
diffusi i copricapo bicornuti. Sarà forse per questo che, domenica prossima, i
leghisti sognano di annunciare che si terrà fede a un impegno almeno, quello di
tagliare le tasse, sebbene non sia un impegno novello e, soprattutto, sia un impegno
eminentemente berlusconiano. La voce che gira, non inedita, è che lo stato
maggiore autonomista tema che al giuramento piova qualche fischio poiché i soldati
di Umberto Bossi sono stati al governo otto degli ultimi dieci anni, e di roba a casa
ne hanno portata poca. Anche nel 1999, al termine di una traversata nel deserto
durante la quale la Lega si era tenuta in vita con quel sogno un po’ baracconesco di
secessione su cui si è appena dettagliato, e culminata col disastroso risultato delle
Europee (4.49 per cento), Bossi si presentò dimissionario. L’anno prima (sempre a
Pontida) si era scusato: «Ero impegnato a costruire la società padana, adesso torno
alla politica, alla Lega». Ecco, i risultati erano lì da vedere. La Padania e la Lega
erano poco oltre i 4 punti percentuali. Dunque Bossi parlò di baionette in canna, di
nuova rivoluzione, accusò di fiacchezza gli amministratori locali e d’inerzia gli
elettori evinse l’improvvisato referendum con 23 mila 497 no (al congedo) e 848 sì.
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Non è detto che al Gran Capo il contropiedone riesca anche stavolta. Che cosa
prevarrà, il suo carisma o l’elenco della spesa? Per intenderci, ecco un breve,
disordinato e parzialissimo elenco di riforme predicate a Pontida: riforma dello
statuto dei lavoratori; abolizione dell’obbligatorietà del servizio pubblico sanitario e
istituzione dell’assistenza privata obbligatoria; trasferimento di una rete Rai a
Milano; istituzione di una legge antitrust per la titolarità di canali televisivi;
istituzione della doppia moneta, una per il Nord, l’altra per il Sud; istituzione di un
triplo Senato, uno per il Nord, l’altro per il Centro, il terzo per il Sud; abolizione del
reato di attentato contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato; abolizione
del reato di vilipendio della bandiera; separazione delle carriere ed elezione
popolare dei pubblici ministeri; abolizione del codice Rocco; riforma della Corte
costituzionale secondo criteri di «territorializzazione e regionalizzazione»; svariate
leggi speciali per sconfiggere la mafia; legge sulla famiglia per difenderla dalla
pedofilia e dalla pornografia; riforma della World Trade Organization; abolizione
dell’Unione europea; trasferimento di alcuni ministeri al Nord (lo scorso anno);
numerose riforme della Costituzione (la prima annunciata da Gianfranco Miglio nel
maggio del 1994 per il settembre dello stesso anno); ampie scelte di federalismi
(fiscale, costituzionale, culturale, giudiziario, devolution), che poi è la battaglia delle
battaglie ed è ancora in corso.

Però, ecco, il rischio è che qualcuno noti, prima o poi, la straordinaria
sovrapponibilità dell’urlo bossiano del 2001 e di quello di Rosi Mauro nel 2008
(«riforme, ora o mai più»). Le riforme sono sempre stato il sugo, nel frattempo che
cantavano Zuleika Morsut o il bergamasco Bepi o la cornamusa di Helvia. «Riforma
federale e riforme liberiste», disse Bossi nel 1994. Intanto che Roberto Maroni è
diventato portavoce del Clp (comitato di liberazione padano) e Francesco Speroni
ha ipotizzato l’Aviazione civile della Repubblica Federale della Padania, Bossi ha
sentenziato: «Adesso tocca a noi, è la grande occasione per fare davvero le riforme».
E poi su un braciere sono stati dati alle fiamme dei non meglio precisati certificati
romani e fra il popolo sono comparsi gli striscioni d’Ausonia («Civitavecchia libera
da Roma ladrona») e di leggendaria eppure attuale rivendicazione («Ratto delle
Sabine: Rieti con furore»), e allora Bossi ha intravisto riforme come prosecuzione
della Liberazione del 25 aprile. Il Trota ha sostituito Franco Rocchetta, il profumo
Dur è fuori commercio, i motociclisti padani hanno appeso il casco al chiodo, ma un
grido si leva perenne: «Riforme! Riforme! Riforme!».
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fonte: http://www3.lastampa.it/politica/sezioni/articolo/lstp/406811/
---------------------

Degli inchiostri di Guido Crepax
Posted by Daniele Barbieri
Lo confesso: ho sempre considerato Crepax un disegnatore da moda e
pubblicità, troppo milanese (in questo senso) per essere davvero bravo a
lavorare a fumetti. Poi, certo, era un ottimo narratore, e, soprattutto, le sue
invenzioni di taglio delle inquadrature e delle vignette, e le sue invenzioni di
montaggio, sono state davvero importanti. Nel complesso, quindi, mi piaceva,
e a volte anche moltissimo – almeno sino a quando non ha incominciato a
imitare se stesso, e a buttarla tutta sull’estetismo e sull’eros; e lì io l’ho
lasciato perdere.
Ingrandendo questa comunque bella immagine si vede abbastanza bene quello
che Crepax sapeva e non sapeva fare. Di certo, non aveva una mano sicura;
non ci sono infatti linee lunghe, qui, e tutto è ottenuto attraverso un intreccio,
una tessitura di linee brevi e un po’ incerte. Persino quella che qui appare come
una bella modulazione della linea che definisce le spalle dell’elegante signora, a
guardarla da vicina si rivela una linea composita, fatta di linee brevi intrecciate.
Quali che fossero i suoi limiti come disegnatore, Crepax li conosceva comunque
bene, e sapeva altrettanto bene giocarci. A linee incerte corrispondevano
vicende di incertezza; e dove la linea non era ottimale per definire i corpi
femminili, Crepax era straordinario a giocare di situazioni psicologiche,
inquadrature e giochi d’insieme.
Non è però sempre stato così. La linea delle prime storie di Neutron è molto
più pulita, netta, definitoria, anche se, forse, povera di capacità di
diversificarsi. Le singole vignette di quegli anni sono forse più belle, più
incisive, di quelle successive – ma è come se la tavolozza di Crepax vi fosse
troppo limitata. Volendo espandere le proprie capacità narrative, e non
essendo sorretto dalla qualità del tratto grafico, Crepax ha quindi, da un certo
momento in poi, puntato su altro – facendo una scelta vincente, in fin dei
conti. Il tratto si è impoverito e un po’ standardizzato, ma l’invenzione visiva è
comunque cresciuta, insieme con il virtuosismo narrativo.
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Per quanto importante sia la linea, evidentemente c’è, nel fumetto, molto altro
su cui giocare.
fonte: http://guardareleggere.wordpress.com/2011/06/13/degli-inchiostri-di-guido-crepax/
--------------------

Di Diane Arbus, o del volto mostruoso
della normalità
Posted by Daniele Barbieri
Oggi pomeriggio alle 18, al Centro delle Donne in via del Piombo 5 a Bologna,
parlo di Diane Arbus. Non sarà una conferenza vera e propria. Mi è stato
chiesto, qualche mese fa, se ci fosse qualche autrice che mi ha particolarmente
colpito, e di raccontare, quindi, le ragioni di questo particolare interesse –
all’interno di un ciclo tutto strutturato così. Certo, non è la Arbus l’unica autrice
al mondo che mi ha colpito, però, per qualche ragione, ho subito pensato a lei.
La Arbus mi ha colpito in tempi molto antichi. Difficile dire quando e in che
occasione ho visto per la prima volta le sue foto. Però, leggendomi un po’ di
cose della sua vita (quella di cui stasera dirò solo i sommi capi: perché è delle
sue foto che voglio parlare, e di lei solo attraverso di loro) ho scoperto che la
mostra che l’ha resa famosa si è tenuta alla Biennale di Venezia nel 1972.
Nell’estate del 1972 io avevo 15 anni, e facevo il mio primo viaggio da solo
proprio a Venezia. I ricordi delle varie Biennali che ho visitato si
sovrappongono, per cui non posso dire di avere ricordi di quell’edizione
specifica. Ma sapendo quello che facevo in quegli anni, e le modalità del mio
turismo, è estremamente probabile che io sia entrato alla Biennale e abbia
visto quella mostra – del tutto all’oscuro di quello che stavo vedendo.
Probabilmente nemmeno ho memorizzato il nome della Arbus, salvo
riconoscere qualche anno dopo le sue foto, e imparare ad associarglielo.
È successo un sacco di volte nella mia adolescenza (e anche dopo, in verità)
che delle immagini mi si imponessero senza associare loro un’identità, magari
a volte senza nemmeno sapere che erano opera di un medesimo autore. Poi, a
un certo punto, arrivava la scoperta.
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La Arbus è nota come la fotografa dei mostri, e tuttavia sono proprio le sue
foto di mostri a inquietarmi di meno. I suoi nani, le sue terrificanti drag queen,
i suoi fenomeni da baraccone, i suoi giganti, mongoloidi, ermafroditi sono
spesso semplicemente belli, malinconicamente teneri, molto umani. Del resto è
lei stessa a confessare di sentirsi più a suo agio con loro, quando dice “La
maggior parte delle persone vive nel timore di poter avere un’esperienza
traumatica. I mostri sono nati già con il loro specifico trauma. Hanno già
passato il loro test per la vita. Sono degli aristocratici.”
I veri mostri delle foto della Arbus non sono dunque i mostri, ma gli altri, quelli
che ostentano una indubitabile normalità, mentre rivelano, nelle sue foto
sempre (in questi casi) crudeli, una profondità di squallore, di perdizione, di
incolpevole ma definitiva ottusità. Basta guardare questa coppia di adolescenti,
colta nelle strade di New York nel 1963: poco più che bambini, da un lato;
mentre dall’altro i vestiti, la posa e l’espressione dei volti sono mimati da un
mondo adulto che appare come un destino obbligato, senza scampo – chiuso
come quel muro alle loro spalle. Solo la presa nervosa della mano di lui sulla
spalla di lei tradisce l’avventatezza del gioco: loro sanno di non essere ancora
così, ma recitano a esserlo, perché è così che vogliono essere – e hanno
trovato la fotografa che permette loro per un attimo di essere quello che
ambiscono a essere: dei grandi, e dei grandi standard, normali.
Tutte le foto della Arbus sono duplici, a partire dalla banalità apparente delle
inquadrature (figura centrata, sguardo in macchina, magari lei che sta dicendo
“guarda l’uccellino”) che nasconde una finezza straordinaria di costruzione. Una
banalità della forma che si rispecchia nella banalità delle vite fotografate, e a
cui corrisponde invece un malessere profondo, uno sconfinato male di vivere.
Potremmo chiamare in gioco quella che Hannah Arendt chiamò, ad altro
proposito, la banalità del male, o magari la malignità del banale.
Certo, non è necessario vedere tutto questo grottesco, questa tristezza,
all’interno delle vite normali. Il normale, il banale, sono tali proprio perché di
solito non ci danno motivo di interesse, né in positivo né in negativo.
Probabilmente, la capacità della Arbus di tirare fuori tutto questo malessere
nascosto, di rivelare il male, deriva dal fatto che questo male stesso ha casa
dentro di lei – e ogni volta, nel fotografare il mondo, lei sta fotografando se
stessa, quello che ama e insieme odia di più.
Mi fermo qui. Il resto lo dirò stasera, guardando le 80 foto che ho scelto – o
che mi hanno scelto.
La info ufficiale dell’evento (e il commento è ancora scritto da me) si trova
comunque qui, mentre un’informativa sul ciclo nel suo insieme può essere letta
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qui.
fonte: http://guardareleggere.wordpress.com/2011/06/10/di-diane-arbus-o-del-volto-mostruosodella-normalita/
---------------------------

gravitazero ha rebloggato 3nding:
“Non sappiamo come funziona in Padania. Ma in Italia, mentre si vota, il ministro

dell’Interno non parla del risultato. Sta zitto.”
— Politica Pop - Blog - Repubblica.it (via coqbaroque).

Fonte: bracconi.blogautore.repubblica.it
------------------
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Giornalisti/ Free lance sfruttati e malpagati: un articolo
vale 2 euro. Da Repubblica a Libero, ecco le testate che
incassano i soldi pubblici e non pagano i collaboratori
Sabato 22.05.2010 09:00
Un articolo battute scritto per La Nazione può valere 2 euro, poco meno di quelli per Il Resto del
Carlino, retribuiti "ben" 2,50 euro. Lordi, ovviamente. E non si pensi che sia solo il gruppo Poligrafici
Editoriale a gestire "al risparmio" i suoi collaboratori: l'Ansa, principale agenzia italiana, paga 5
euro(sempre lordi) per ogni lancio, mentre la concorrente Apcom offre da 4 a 8 euro, ma non paga
nulla nel caso in cui l’evento assegnato non si realizzi. Una testata storica e prestigiosa come Il
Messaggero non supera i 27 euro ad articolo (ma le brevi valgono solo 9 euro). E l'avvento del
web introduce nuove, bizzare forme di retribuzione: è il caso, ad esempio, del giornale online
Newnotizie.it, che compensa 35 news settimanali 1,50 euro ogni mille click raggiunti (e non devono
essere molti i pezzi a raggiungere tale soglia), cui vanno aggiunte 12 news a settimana senza
retribuzione, anche se "consentono il raggiungimento del tesserino da gioralista pubblicista". Vuoi
mettere?
Forse va meglio puntando sui principali quotidiani nazionali? Non proprio: la redazione toscana
diRepubblica paga 20 euro a pezzo, ma dopo il 15mo articolo gli altri sono gratis... Sono alcuni
dei "dati della vergogna" (così li ha definiti il segretario generale del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti, Enzo Iacopino), emersi dalla ricerca "Smascheriamo gli editori", realizzata dall'Odg
grazie a un migliaio di giornalisti free lance che hanno accettato di rispondere alla richiesta, inviata via
email a circa 4mila giornalisti professionisti, di rivelare le condizioni in cui lavorano. Condizioni che
delineano unasituazione di vero e proprio sfruttamento del (troppo numeroso, evidentemente)
"popolo" dei giornalisti free lance.
Certo, la crisi in cui versa il settore editoriale non contribuisce a rafforzare i compensi dei collaboratori,
ma va ricordato che la maggior parte delle testate è abbondantemente finanziata con i soldi
dei contribuenti attraverso i contributi pubblici: ad esempio, nonostante i 16 milioni di euro
erogati dallo Stato al gruppo L'Espresso, La Repubblica paga 30 euro un articolo di 5-6mila battute.

La voce della Romagna - che paga 2,50 euro ad articolo - riceve fondi pubblici per oltre 2 milioni e
mezzo di euro l’anno, così come il Nuovo Corriere di Firenze che offre ai free lance forfait da 50 a
100 euro al mese.
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Peggio ancora Il Manifesto: ha incassato oltre 5 milioni di contributi, ma non avrebbe pagato alcuno
degli articoli scritti dal collaboratore interpellato, "neanche per le aperture"; non è da meno Il
Sole 24 Ore, che a fronte di oltre 19 milioni di contributi l’anno paga i giornalisti 50 centesimi a riga. E
Libero(5 milioni e 451 mila euro di contributi) paga 18 euro anche per un’apertura.
"I dati - commenta il vicepresidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Enrico Paissan - sono parziali
ma significativi. Mostrano che quello di giornalista freelance è uno dei lavori più precari e meno
retribuito dell’intero Paese. E’ una categoria sottoposta a ricatto quotidiano". Per questo il ministro per
la Gioventù Giorgia Meloni, alla presentazione della ricerca nella sede dell’Ordine nazionale dei
Giornalisti ha proposto l'istituzione di un "bollino blu" che comunichi all’opinione pubblica quali
siano le testate che rispettano il lavoro dei giornalisti, mentre i parlamentari Antonio Borghesi,
Elio Lannutti, Silvano Moffa, Vincenzo Vita hanno sottolineato l'obiettivo di mettere a punto una
proposta di legge che "ponga come condizione sine qua non per l’elargizione di provvidenze
all’editoria il rispetto del lavoro dei giornalisti".

fonte: http://affaritaliani.libero.it/mediatech/giornalisti190510.html
----------------------

toscanoirriverente:

Vi spiego la Verità
Al referendumz, brutta testa di cazzo ignorante stronzo, devi:
- Votare SI per dire NO ai calzini sottaceto;
- Votare SI per dire NO alle doppie negazioni che affermano solo in alcune lingue;
- Votare SI per dire A GIORNI PARI al porno duro full hd;
- Votare SI per dire IL BUDELLO DI TU’ MA’ a vs. madre (quel budello).
Capito, merde?
via idiotaignorante
---------------

inveceerauncalesse:

Considerazioni prima del block
Caro Tu,
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prima di bloccarti, ho dato un’occhiata alle foto di Berlino.
Eri un ragazzino, davvero, e ti avevo sempre intorno, senza nemmeno sospettare che
non fosse per caso.
Mi guardavi come si guarda chi ne sa più di te, e dietro lo sguardo strafottente, si
intravedeva che non solo sentivi quello che dicevo, ma - anche - lo ascoltavi.
Ora, le tue foto più recenti, mi dicono di un anno che ti ha cambiato molto.
Il viso più scavato e la barba appena accennata.
I capelli meno sconvolti.
I vestiti più adulti.
Hai ancora lo sguardo strafottente, e dietro lo sguardo si vede che non hai ancora
trovato il tuo posto nel mondo.
Si vede che ti danni e ti agiti, e provi a nuotare al largo per arrivare non si sa bene
dove; ma è proprio perché non sai dove stai andando che non arriverai da nessuna
parte.
Ogni tanto nelle nostre chat intravedo il ragazzetto che sei stato, e che è stato il mio
Piccolo Amore, subito cacciato dal Giovane Uomo che sei, che non vuole stare a
sentire; tanto meno ad ascoltare.
Hai perso una serie di occasioni, e pensi che ne avrai mille altre uguali, se non
migliori.
Come posso spiegarti, insegnarti, che non è così?
A volte cerco nel giovane uomo che sei un segno che ti posso aver lasciato io; una
luce, un’idea, una parola.
Ogni tanto mi pare di trovarla, magari nel più stupido degli stati di Facebook.
Gongolo per un istante, poi penso - sono sicura - che è un caso.
Che magari quella parola l’ho seminata io, ma sei stato tu a farla crescere, non io.
Oggi ti blocco, per non farmi più male; per non vederti più; per non sentirti più.
Per dimenticare la cazzata enorme che ho fatto quando ti ho fatto entrare.
Vivi, e sii felice.
----------------282
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out-o-matic ha rebloggato mellyred:
“Il brutto dei rimpianti è che ogni tanto ti ci risvegli insieme, nello stesso letto.”
— Contropiede (via spaam)

ennò, se te li ritrovi nel letto sono già diventati rimorsi.

Fonte: spaam
----------Passato remoto / Francesco De Gregori
Il più bel sogno fu
il sogno non sognato
E il miglior bacio
quello non restituito
Ed il più lungo viaggio fu quel viaggio
che non fu iniziato
E fu senza saluto
il più compiuto addio
Consegna il mio stipendio al dio dei ladri
raccogli le mie vesti e spargi il sale
Se vuoi ti puoi tenere i libri e i quadri
oppure puoi buttarli tu
Il più bel giorno fu
il giorno consumato
Ed il più dolce fiato
quello trattenuto
Durò una vita intera
l'ultimo minuto
E non fu mai passato
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il tempo che passò
Quel pomeriggio che ti ho detto "Scusami
ma qualche volta chiamami anche tu"
E ancora adesso non ci posso credere
che non ti avrei rivisto più

fonte:
http://www.angolotesti.it/F/testi_canzoni_francesco_de_gregori_125/testo_canzone_passato_remot
o_139626.html
---------------------

curiositasmundi ha rebloggato 3nding:
“Sucate è stata solo l’inizio.”
— 3nding (via 3nding)

-----------

hollywoodparty ha rebloggato kazu4lity:

Vedo un posto vuoto a tavola.
Di chi è? Di chi altro? Chi voglio prendere in giro?
La barca attende. Non c’è bisogno di remi
né di vento. La chiave l’ho lasciata
nel solito posto. Tu sai dove.
Ricordati di me e di tutto quello che abbiamo fatto insieme.
Ora stringimi forte. Così. Dammi un bel bacio
sulle labbra. Ecco. Ora
lasciami andare, carissima. Lasciami andare.
Non c’incontreremo più in questa vita,
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perciò ora dammi un bacio d’addio. Su, ancora uno.
E un altro. Ecco. Adesso basta.
Adesso, carissima, lasciami andare.
È ora di avviarsi.
Raymond Carver, Non c’è bisogno
diesequenz
------------
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"IO RICORDO" - MEMORIE D'AUTORE

Lodovico Terzi:
«Entrai nel Pci
grazie
a una
domestica ladra
di mia zia»
286
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Scrittore,classe1925.La
Secondaguerramondiale
nell'esercitodiSalò:«Ipartigiani
hannoscelto,iono,appartenevoe
basta»
C'è una magnifica sorpresa nella letteratura italiana recente. Ha 86
anni e si chiama Lodovico Terzi, autore di Due anni senza gloria (Einaudi).
Un gioiello, lo definisce Goffredo Fofi nella postfazione. Per Carlo Fruttero,
un capolavoro. Gli anni sono il triennio 1943-1945 e Terzi racconta la sua
(non) partecipazione alla guerra. Tutto cominciò proprio da Fruttero, autore
di un racconto realistico, ma fantasioso, sul suo amico Lodovico. Al punto che
Terzi si è trovato «costretto» a ricostruire come sono andate davvero le cose.
«Volevo - dice Terzi - che i fatti parlassero da soli, ho fatto questo esercizio di
stile per vedere cosa poteva venire fuori da un argomento che di solito è
materia di apologia o di autocritica». È la storia di un giovane di una famiglia
della borghesia parmigiana, una famiglia vicina al regime pur essendo di
tradizione liberale: dopo l'8 settembre, il ragazzo entra all'Accademia militare
di Modena, per diventare sottotenente dell'esercito di Salò. Vorrebbe
disertare per unirsi alla Resistenza ma rinuncia, assiste alla violenza delle
milizie fasciste e alle vendette dei partigiani. In realtà, pur essendo
intimamente antifascista, non si schiererà, restando sempre in quella che per
Primo Levi fu la «zona grigia».
Un'autobiografia priva di retorica e di ipocrisie, che Lodovico Terzi,
nella sua casa di Vigevano, ripercorre con voce pacata, seduto sul divano
accanto a sua moglie Angela: «I partigiani hanno scelto, io no, appartenevo e
basta, ho subìto una situazione e racconto i limiti entro cui sono stato
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disposto a subirla, fino al punto di andare a combattere gli angloamericani,
non la guerra civile».
Non facile, però. Durante la perquisizione a una casa di contadini sospettati di
nascondere delle armi, Terzi entrò in una camera da letto e si limitò a fumare
una sigaretta senza mettere a soqquadro nulla. «Nel mantenere fermi i miei
princìpi, sono stato aiutato dal fatto di appartenere all'esercito, che è molto
protettivo e ti tiene al riparo dalle passioni». Ne muoiono tanti, in casa Terzi.
Muore per un'emorragia cerebrale il papà, il 23 luglio 1943, due giorni prima
della caduta del Duce: era segretario nazionale degli ingegneri, un'alta carica
del regime. Moriranno sua madre e sua sorella sotto le bombe alleate. Morirà
anche, vittima di un assalto partigiano, lo zio Osvaldo Sebastiani, che era
stato segretario particolare del Duce. Il giorno stesso in cui sarebbe morta,
sua madre scrisse una lettera al figlio: «Sii sereno e agisci sempre come
vorrebbe il Papà».
Per non sconvolgerla, Lodovico abbandona l'idea di darsi alla
Resistenza e decide di arrivare alla fine della guerra dalla parte sbagliata.
«Mamma era una donna dalle grandi passioni. Soprattutto era fedele alla
memoria di mio padre, fu un grande amore». Il sospetto è però che la fedeltà
di mamma Terzi, che trattenne il giovane Lodovico, andò persino al di là degli
ideali di suo marito: «Sono cose molto sottili: intanto, io per carattere non
pretendo di aver sempre ragione. Ho la morale del soldato, che giusta o
sbagliata sta dalla parte dell'esercito. Cedere a mia madre significava anche
non avere un'alta considerazione di sé. Dire: se un nulla sta da una parte o
dall'altra, è irrilevante, l'importante è che prevalga quella giusta».
Dopo sei mesi in un campo di concentramento, l'orfano ventenne
Lodovico è prima a Massa, con il nonno, poi alla Normale di Pisa, dove
incontra un ex compagno di collegio, Giulio Bollati, futuro direttore
dell'Einaudi: «Giulio mi avviò al pensiero rivoluzionario ottocentesco e al
marxismo, ma anche ai testi liberali di sinistra. Rimasi travolto dalla
personalità straordinaria di Marx e dal grande affresco michelangiolesco della
sua sociologia». Nel clima esistenzialista di quegli anni, Terzi decide di
interrompere l'università e di andare a lavorare come spaccalegna in
Lunigiana: «Ma non mi presero, perché avevo le mani da signorino. Dunque
andai come istitutore a Parma, nel mio vecchio collegio». L'iscrizione al
Partito comunista verrà con il soggiorno a Milano: «Mi avvicinai alla cellula di
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Porta Vittoria grazie alla domestica di mia zia, un'analfabeta che aveva anche
il vizio di rubare. In casa del giovane avvocato Alberto Malagugini incontrai,
tra gli altri, Lelio Basso e Giangiacomo Feltrinelli, un ragazzone esuberante e
un po' esibizionista». Nel '49 Terzi, con l'arrivo di Bollati all'Einaudi, si
trasferisce a Torino. Si arrangia con lavori di redazione e di editing esterni:
«Entrai nel giro. Da giovane ero vivace e spiritoso, e mi invitavano volentieri a
pranzi e feste». Di lì a poco Giulio Einaudi lo assume al commerciale.
«Quando poi con la crisi mi trovai a dover tagliare delle teste di amici, chiesi
che mi dessero una zona per vendere ai librai, ma non era il mio mestiere».
Giulio Einaudi? «Si portava dietro la leggenda del tipo capriccioso che
metteva gli uni contro gli altri. Ha avuto molta pazienza con me, ma io ero
troppo diffidente».
Il grande amico Bollati? «Con Einaudi bisognava essere grandi cortigiani
e lui lo era: il grande cortigiano è un maestro di cinismo e se lo sei il potente ti
viene dietro». Italo Calvino fece il risvolto del suo primo romanzo,
L'imperatore timido, 1963: «Sì, ma modificai un paragrafo che non mi
piaceva». Fruttero racconta che Terzi subì un processo all'Einaudi quando
seppero che aveva aderito alla Repubblica di Salò: «Carlo ha fatto confusione:
in realtà non subii nessun processo. Nel '52 fui proposto nel direttivo di
sezione come candidato, ma il giorno prima del congresso un compagno mi
disse che si opponevano all'idea di eleggere un "ex repubblichino"... Tolsero il
mio nome dalla lista dei candidati, ma al congresso salii sul palco e raccontai
un pezzo della mia vita».
Lo scoglio fu superato nella commozione generale. La vera autocritica, Terzi
la fa pensando a un altro episodio della sua lunga vita. Un giorno a Torino
arriva una lettera del suo amico Alvaro, commilitone dei tempi di Modena:
Alvaro se n'era andato tra i partigiani, mentre Terzi restò nell'esercito: «Mi
lasciò il suo indirizzo perché voleva rivedermi, ma non risposi. Oggi non sarei
in grado di spiegare perché. Era l'atmosfera della guerra fredda e temevo di
trovarmi in tensione. Mi dissi: il passato è passato...». Ancora comunista?
«Non sono più militante dal '56. Sul piano strettamente politico, oggi non ha
senso definirsi comunista. Sul piano etico-politico sì, mi definirei comunistaliberale, cioè erede di due grandi culture e dei sentimenti che le hanno
ispirate».
Patriota? «La mia patria è la lingua, comprensiva dei dialetti». Poi venne
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l'epoca delle traduzioni, di cui Terzi è un maestro: Stevenson, Swift, Defoe,
Dickens. «Nel dopoguerra andai al mare ai Ronchi ed ebbi un flirt con una
ragazza inglese, Elisabeth. Quando partì, le promisi di raggiungerla a
Wimbledon e nel frattempo per migliorare il mio inglese zoppicante, decisi di
tradurre L'isola del tesoro, ma persi la traduzione e molti anni dopo, quando
l'Adelphi me la richiese, dovetti rifarla». Negli anni 80 arriva anche l'idea di
fondare una casa editrice, la Gazza e Ceppo, un'insegna rubata al Circolo
Pickwick: pagine scelte di grandi classici. Ora a Vigevano, Terzi legge e scrive.
Vigevano è la città della sua seconda moglie, Angela: «La prima moglie mi ha
lasciato in eredità un esercito di nipoti e io sono il patriarca della famiglia
Sturani: per i miei ottant'anni ho invitato in un castello 50 nipoti, ne sono
venuti 36».
Un giorno, Terzi ha fatto anche l'arbitro. Non su un campo da calcio,
ma su un testo. Era un manoscritto di Fruttero e Lucentini: «Si parlava
dell'inizio di un loro romanzo e mi dissero che scrivendo insieme non si
schiodavano dalle loro posizioni: il primo preferiva una versione, il secondo
un'altra. Decisero di farmi fare da arbitro. Lessi i due brani senza sapere chi
fosse l'autore. Dissi la mia e la presero per buona». Ma più che fare l'arbitro, a
Terzi piace nuotare, e si racconta che un giorno salvò Fruttero
dall'annegamento: «Non solo lui, anche Lucentini, che era rimasto
intrappolato in una corrente vicino a riva. Io il mare della Versilia lo conosco
come le mie tasche e certi pericoli li vedo al volo».
PAOLO DI STEFANO
13 giugno 2011
fonte: http://www.corriere.it/cultura/11_giugno_13/di-stefano-lodovico-terzi_3bdbd1f2-958e-11e0822f-1a3a3d1370d0.shtml

--------------------
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19/06/2003

IO & ALESSIA

Quando ho aperto questo blog, parecchi mesi fa, non pensavo che sarebbe finita così.

Era una giornata di novembre. Avevo letto da qualche parte che esistevano questi
weblog, siti gratuiti facilmente aggiornabili e molto adatti a tenere un diario. L'idea mi
era subito piaciuta. Un bel posto dove scrivere ogni giorno quattro fesserie, un sito
senza pop up, un diario digitale che avrei potuto compilare da qualsiasi luogo del mondo
senza perdere troppo tempo con l'html.

Mi collego a questo misterioso Splinder.it e trovo il solito form di registrazione. Come
sempre mi chiedono un indirizzo email. Vorrei dare il mio indirizzo privato ma poi penso
che ricevo già troppo spamming. Allora mi ricordo che tempo addietro una collega
imbranata mi aveva chiesto di aprirle un account email che poi non aveva mai usato.
alessiaonline@katamail.com. Così ho pensato di utilizzare quello, solo per ricevere
l'email di conferma di avvenuta iscrizione. Mi chiedono anche una username. Non mi
viene in mente nulla. Per fare prima, decido di usare la stessa username dell'email della
collega, in modo tale da aver meno dati da ricordare. La mia conoscenza del mondo dei
blog era ancora nulla, e non sapevo che la mia username sarebbe apparsa su tutti i
commenti che avrei inserito sui blog altrui di splinder.

Il titolo del blog invece mi è venuto subito. Personalità Confusa. Avevo appena letto una
bella intervista ad uno dei miei musicisti preferiti, Vinicio Capossela. La', Capossela
spiegava che i testi delle sue canzoni sono dedicati a tutte le personalità confuse, a tutti
quei personaggi che non contano un tubo e che vediamo ogni giorno nuotare a fatica nel
mare della vita. Via, questo sarà il blog di una nuova, ennesima personalità confusa.

Ho iniziato a scrivere, così, tanto per passare il tempo. I primi pezzi erano scarabocchi,
poi mano a mano il sito ha preso la forma di un vero diario, venato di ironia per
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consolarmi delle mie disavventure quotidiane.

Un giorno, molto presto, mi arriva una prima lettera. Sarà il provider che mi vuole
segnalare qualcosa. Ma la lettera inizia così:

"Cara Alessia..."

Alessia? Ma chi cazzo è questa Alessia? Questo deve essersi sbagliato. O sarà un virus,
uno di quei virus che spara email altrui a casaccio. Poi ricordo. Sul blog avevo lasciato
l'email del giorno dell'attivazione. Riapro il messaggio. Non è il provider, è un lettore. E'
una mail di complimenti. Dice che si è divertito a leggere e mi ringrazia. Boh? Non
capisco. Alla lettera ne seguono altre. Sono persone che vogliono salutare, qualcuno mi
chiede un link, altri mi segnalano il loro blog. Quasi tutte ringraziano per il divertimento.
Molte iniziano con "Cara Alessia", "Ciao Ale'", come se ci conoscessimo.

Ommamma. Nel blog non ho mai usato aggettivi o pronomi femminili, ma l'email e la
user probabilmente possono ingannare.

Cosi' inizio a ad affezionarmi anche io a questa Alessia. E poi ripensandoci, mi convinco
che torna comodo nascondere la vera identità dietro la mia novella madame Bovary. Nel
blog parlo sempre piu' spesso di persone e situazioni reali, e prendo apertamente per il
culo capi e colleghi (l'atroce personaggio del direttore marketing è in tutto ispirato ad un
manager dell'azienda per cui lavoro). Per evitare il licenziamento e depistare eventuali
sospetti in ufficio sulla mia reale identità mi pare che il travestimento sia quanto di più
azzeccato, il mio capo non mi sgamerà mai. Racconto la storia ad alcuni amici che di
blog non sanno nulla, con un po' di vergogna. Temo che si facciano idee strane. Invece
loro scoppiano a ridere. "Sei proprio fuori, ah ah ah ma capitano tutte a te?" A volte la
sera mi telefonano: "Pronto, c'è Alessia? Buaaaaahhh ah ah ah ah ah!"

Continuo a raccontare le mie avventure, le mie fantasie, i miei deliri, le mie impressioni
di trentenne, ma senza svelarmi, cioè lasciando irrisolto l'equivoco. Continuo a sorvolare
su aggettivi o pronomi, non ce la faccio proprio a scrivermi al femminile. Si va avanti,
così, in questa strana realtà virtuale fatta solo di parole e di storie.
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A volte mi sembra di essere Jack Lemmon in A qualcuno piace caldo. Ma non è mio
costume prendermi sul serio, e procedo. Comincio persino ad interagire con alcuni
blogger di fama e blogger bravissimi, senza incontrarli. Probabilmente molti di loro si
aspettavano che dall'altra parte del cavo ci fosse un bel paio di tette, e per questo
facevano i complimenti ai miei raccontini. Spiacenti, amici, niente tette. E se il mio blog
vi piaceva solo per la storia delle tette, detestatemi pure. Ma non ho mai voluto farvi
uno scherzo, non ho mai mentito spudoratamente, ho soltanto recitato un ruolo virtuale
anche con i pochissimi con cui ho instaurato un rapporto epistolare. Ruoli, equivoci... E'
la tragicommedia della vita, che attraverso il blog si ripropone.

Nel frattempo, il blog cresce nella sua fisionomia e raccoglie un seguito che comincia a
farmi paura. A gennaio PersonalitàConfusa è al primo posto nelle classifiche dei blog
splinderiani più visitati, i lettori crescono. 700 accessi al giorno, poi 800, 900, 1.000.
Oltre il mille le statistiche di Shynistat si fermano. I commenti aumentano a dismisura e
ogni post diventa un piccolo forum. Ma chi diavolo è tutta 'sta gente? Cosa cerca?
Perchè è qui? Entro in paranoia, comincio a chiedermi se sono io che scrivo bene o se il
successo spetta a questa Alessia, cioè ad una bonazza che non esiste.

Su suggerimento di alcuni lettori viene persino realizzata un t-shirt con il logo del blog,
venduta online. Ci sono giornalisti famosi che lodano il blog e lo linkano, e viene inserito
in tutte le liste dei blog più visti. Non lo dico per vantarmi, dai, è la verità. Infatti il
fenomeno comincia ad essere ingestibile. Arrivano richieste di interviste, e inviti a
parlare in convegni e persino su MTV. Tutto si fa sempre più assurdo. E qui vado in crisi.
La gente vuole sapere, non so cosa, ma vuole sapere. Chiedo ad alcune amiche se sono
disponibili a presentarsi come Alessia, ma alla richiesta tutte si fanno delle matte risate.
E poi hanno paura della folla, delle domande e di fare figuracce. Non sanno nulla di blog
e verrebbero subito smascherate.

Che fare? Svelare tutto e vedere che accade? E la povera Alessia? La ammazzo così? E
se dopo aver scoperto che Alessia nella realtà fisica non esiste il pubblico si incazzasse e
volesse pestarmi a sangue? Mi vedo già torme di fanatici che mi aggrediscono durante il
BlogAge perchè la ho uccisa.

Tutto sommato, meglio restare nel buio. Nella vita non sono in grado di affrontare una
platea che superi le tre persone, figuriamoci un convegno o un evento. Tanto più se la
platea si aspetta una bella ragazza che sprizzi battute e spiritosaggini da tutti i pori. Ma
sì, restiamo a casa, che già perdo troppo tempo in ufficio con questi blog, facciamoci un
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po' di sana vita reale. Insomma, il funerale di Alessia viene rimandato.

Ma la pressione è sempre più forte, mi arrivano messaggi minatori: "Facci vedere le
tette". Le tette? Ma siete dei porci. Vatti a guardare quelle di tua sorella, di tette.
Torno a pensare al funerale rimandato. Rimandato.
Rimandato.
Rimandato.
Fino ad oggi. Oggi che Alessia è andata in cielo, poverina.
E il blog? Non lo so. Vedremo.

fonte: http://personalitaconfusa.splinder.com/post/338106#338106
--------------20110614

Il tennis è più di uno sport.
È un'arte, allo stesso titolo
della danza.
Bill Tilden
--------------------

curiositasmundi ha rebloggato batchiara:
“Vendola si è fatto prendere la mano dalla narrazione e ha cominciato a citare
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minoranze a braccio: i fratelli rom, i fratelli ram, i musulmani, i mancini, i diabetici, i
celiachiaci, i mangiatori di fave, gli orrendi, i rammendati, i fenderi, i finestrati, gli
ojetti, i samanettati, i semeiuti e gli aperitaviti, tutte minoranze inserite a suo tempo
nella lista nera di Borghezio. Ora, fai anche tu una lista di minoranze da inserire nella
grande narrazione vendoliana e spediscila alla fabbrica di Nichi: animo fratello
aperitavita, con Nichi non hai più nulla da temere!”
— forma mentis (via miemoltopiaciuto)

Aperitavita forever.
(via soggettismarriti)

Fonte: formamentis.splinder.com
---------------------
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Il padiglione italiano alla Biennale di
Venezia
di Roberto Pinto
Uno degli aspetti della realtà artistica italiana più difficile da spiegare ai colleghi
stranieri è il modo in cui vengono selezionati direttori e curatori di spazi museali o di
esposizioni. Nella maggior parte dei casi, infatti, curriculum, esperienze e idee non
contano nulla. Al contrario, è sicuramente importante la rete di relazioni intessuta con
il potere politico. Forse non accade nulla di diverso in altri ambiti, ma la presunta
incomunicabilità dell’arte contemporanea, accanto all’idea che nella Patria dell’arte
tutti abbiamo gli strumenti di giudizio a riguardo, ha forse esasperato tale italica
caratteristica per cui, anche a ricoprire i ruoli più importanti e rappresentativi, non è
raro trovare persone incompetenti.

Nell’intrattenere strette relazioni con il mondo politico Vittorio Sgarbi è sempre stato
un maestro, comodo quando c’è da urlare e da insultare l’avversario, ma anche in
grado di utilizzare la sua cultura e il suo elegante argomentare nei casi in cui può
servire conversare con toni più morbidi e usare un eloquio forbito. Un uomo vincente e
sempre dalla parte del vincitore. Dal mio personale punto di vista, di curatore e storico
dell’arte, la sua nomina a curatore del Padiglione italiano è incongrua: innanzitutto
perché più volte ha dichiarato il suo disinteresse nei confronti dell’arte contemporanea
e un’esplicita avversione nei riguardi delle ricerche internazionalmente più avanzate,
ma, soprattutto, a mio avviso, perché Sgarbi non avrebbe dovuto ricevere tale incarico
in quanto non esperto della materia. Tale semplice ragionamento invaliderebbe
qualsiasi tentativo di giustificare la sua nomina (e tutti i curatori dei Padiglioni delle
altre nazioni sono la testimonianza più efficace della mie affermazione), ma siamo in
Italia, dove molte cose sono permesse e dove siamo abituati a vedere personaggi
ancora più discutibili in poltrone ben più importanti. Per chi non è addetto ai lavori,
ricordo che la Biennale di Venezia, la nostra istituzione artistica più conosciuta
all’estero, nata nel 1895, non solo è la mostra periodica più antica, ma probabilmente
la più importante al mondo.
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Le scelte operate da Vittorio Sgarbi hanno inizialmente sorpreso la maggior parte delle
persone: smesse (apparentemente) le vesti narcisistiche di chi è in grado di definire
ciò che è arte da ciò che non lo è —abdicando quindi dall’esercizio del potere di
includere o escludere, che è privilegio di chi fa tale mestiere — ha voluto creare un
meccanismo “democratico” di selezione. Ha, infatti, invitato un gruppo molto esteso di
intellettuali e uomini di spettacolo, quasi 300 (da Giulio Giorello a Ennio Morricone, da
Riccardo Muti a Sebastiano Vassalli), a cui ha chiesto di scegliere il proprio artista
preferito al fine di invitarlo a esporre nel Padiglione italiano della Biennale di Venezia,
traguardo ambitissimo nella carriera di ogni artista. Da tale gruppo di intellettuali sono
stati esclusi proprio quelli che dovrebbero possedere gli strumenti storico-critici per
scegliere, cioè gli storici e gli esperti d’arte contemporanea. “Una lobby
internazionale”, come spesso usa dire Sgarbi, è stata dunque emarginata
semplicemente perché non in linea con il suo pensiero sull’arte; e per ribadire tale
concetto Sgarbi ha sottotitolato il Padiglione con un eloquente “L’arte non è cosa
nostra”, frase che allude sicuramente al discutibile Museo della Mafia, riallestito a
Venezia e proveniente da Salemi, ma soprattutto alle mafie che, secondo Sgarbi,
impediscono alla vera arte di raggiungere la notorietà.
Che nell’arte contemporanea contino molto, troppo, mercato e gruppi di potere, non è
una novità (discorso analogo si potrebbe fare per l’editoria, il mercato musicale, ecc.),
ma la proposta del personaggio televisivo ferrarese non è, in realtà, in
controtendenza, visto che cerca semplicemente di confermare la tesi dell’inconsistenza
dell’arte attuale, proponendo di sostituire il sapere con scelte intrise di populismo. In
questa logica, quindi, è meglio un quadro, anche se dipinto male e senza alcuna
coscienza, ma che conferma i “pregiudizi” su cosa sia l’arte, che non un’opera che si
interroga sul proprio linguaggio e sul proprio tempo anche a costo di rimane oscura ai
più. Poco importa se i lavori sono messi uno sopra l’altro e l’allestimento penalizza
anche le opere più interessanti; anzi, meglio perché seguendo le peggiori abitudini
curatoriali tanto denigrate, nella confusione l’unico nome che si ricorderà di questa
biennale sarà quello di Vittorio Sgarbi.
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Se, però, l’arte può essere vista come chiave per leggere il proprio tempo e la propria
società bisognerebbe assegnare il massimo dei voti all’artista Sgarbi (dobbiamo
ancora credere che si tratta di uno storico dell’arte o di un curatore?) perché il
mercatino/luna park che ha creato con un milione di euro, che in epoca di tagli alla
cultura non è esattamente pochissimo, è esattamente ciò che abbiamo di fronte ogni
momento in televisione così come in politica: opinioni assolutamente prive di
contenuto e di dati sono affiancate e confuse a giudizi fondati a informazioni
documentate. Artisti importanti e pittori della domenica sono uno a fianco all’altro; nel
caos ogni cosa vale quanto le altre, meriti e qualità possono essere azzerati. Il colpo di
genio (di un genio del male ovviamente) di Vittorio Sgarbi è stato anche quello di
cogliere uno degli aspetti più caratteristici dell’arte contemporanea —cioè la sua
necessità di attraversare materie e contesti esondando dal suo ambito disciplinare per
andare a dialogare con sociologia, antropologia, politica, economia, ecc. — per
ridicolizzarlo e farne un fenomeno da baraccone. Roberta Smith sul New York Times
del 2 giugno scrive che Sgarbi ha costruito un Padiglione: “ideato con un’incredibile e
velenosa avversione all’arte: la mostra potrebbe costituire uno scandalo nazionale se
l’Italia non fosse già tormentata da moltissimi altri”. Il padiglione italiano curato da
Sgarbi, è triste dirlo, è il perfetto specchio dell’Italia di oggi. Un’Italia che ha subito la
cultura televisiva-berlusconiana ancora più che la sua politica. Ne siamo stati travolti
e, allo stesso tempo, ne siamo diventati complici (anche nostro malgrado). Tutti gli
intellettuali che hanno accettato — per vanità, per presenzialismo, per superficialità,
per raccomandare un amico o perché si crede che gli altri siano tutti cialtroni e quindi
ognuno può dire la sua — sono diventati complici di Sgarbi e della cultura che lui
rappresenta. Soprattutto lo sono perché hanno accettato di affermare che ognuno può
trasformarsi in esperto, che l’audience è meglio del giudizio di chi conosce.
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Mi piacerebbe chiedere a Tullio De Mauro e a Marco Santagata se mi faranno scegliere
un amico per fare l’introduzione ai loro saggi sulla lingua italiana, o su Petrarca; e lo
stesso potrei chiedere a filosofi come Giorgio Agamben e Carlo Sini. Vorrei domandare
a Roman Vlad se possiamo costituire una giuria popolare per scegliere il primo violino
della sua orchestra e a Maurizio Cucchi se volesse stampare le sue poesie assieme a
quelle di un mio caro amico poeta, che è così bravo. Mi piacerebbe sapere da Marisa
Volpi Orlandini e Lorenza Trucchi (ma anche da Salvatore Settis e Ferdinando Bologna)
se è questo l’insegnamento di storia dell’arte che ci hanno lasciato, cioè che l’arte è
qualcosa che concerne solo il gusto — a me piace il pollo, a te piace l’orata — e che
quindi il loro giudizio di studiose è pari a quello di Morgan o di Fabio Fazio. Mi
domando perché solo pochi, pochissimi, artisti hanno rifiutato l’invito a tale triste
banchetto. Non l’hanno fatto neanche artisti importanti, che hanno esposto alla
biennale tante volte come Michelangelo Pistoletto o Jannis Kounellis e che in altre
occasioni hanno avuto il coraggio di rifiutarsi di partecipare a mostre a cui non
credevano. Non siamo più abituati a dire no o forse non siamo più abituati a credere
che le cose si possano fare meglio di come siamo abituati, ma francamente se questo
Padiglione con i suoi artisti e intellettuali, è il meglio della cultura italiana forse ci
meritiamo Sgarbi e non capisco perché Bondi non sia più ministro della Cultura.
09 giu 2011

fonte: http://www.claudiogiunta.it/2011/06/il-padiglione-italiano-alla-biennale-di-venezia/

------------------------------

curiositasmundi ha rebloggato vivenda:

plasson:
“Comunque volevo fare una considerazione seria in mezzo a tutti questi applausi.

Sinceramente credo che questo nuovo vento sia una reazione di pancia,un
vaffanculo corale.Ma non c’è solo questo. Mi dispiace dirlo,ma credo fermamente
che senza noi bamboccioni questo non sarebbe successo. La generazione che ci
precede è l’ultima dei posti fissi,degli stipendi assicurati,del tetto fuori
discussione.Senza di noi penso che queste poche garanzie sarebbero state
sufficienti per lasciare che una percentuale più alta di italiani se ne andasse
beatamente al mare questo weekend. Penso che quest’ondata sia figlia della
rabbia dei co.co.co,dei posti letto a 500 euro, degli stage non retribuiti,del non
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potersi fare una famiglia e dei mezzi pubblici a 30 anni. Sinceramente credo che
senza di noi i nostri genitori non avrebbero fatto la stessa scelta.”
—

inthedeepest (via comeandaresullalunainfiatuno)
Fonte: comeandaresullalunainfiatuno
----------------------

centrovisite ha rebloggato littlegoose:
“

Ieri sera mia moglie ed io eravamo seduti a tavola parlando delle cose della vita.
Quando siamo arrivati a parlare di vita e di morte, le ho detto: “Non lasciare mai che
io viva in stato vegetativo, in dipendenza completa da una macchina e facendomi
alimentare da una cosa artificiale. Se mi dovessi vedere in questo stato, spegni gli
apparati che mi tengono in vita.” Allora lei si è alzata, ha spento la televisione, il
computer, il lettore DVD e mi ha tolto la birra. ….’sta stronza!
Aggiungerei l’iPhone.
”
— Eutanasia (1)

Fonte: facebook.com
---------------------

ninayonline:
“Each morning when I open my eyes I say to myself: I, not events, have the power to

make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead,
tomorrow hasn’t arrived yet. I have just one day, today, and I’m going to be happy in
it.”
— Groucho Marx
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Fonte: ninayonline
-----------------------

francescapitta:

In ricordo di Marco Sorteni 11. 9. 1996
Ho visto amici morire
per dolore
per amore
forse solo in nome
di un antico piacere.
ho visto il cancro
divorare
le loro facce
i loro cuori,
perchè incapaci di difendersi
dal mondo di fuori:
ho visto madri piangere
figli disperare
forse solo perché incapaci
di trovare il coraggio
per tornare
di nuovo
a vedere

12 \9\1996
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L’amore.
un dolore fisico
preciso
proprio al centro del cuore.
L’amore:
un dolore fisso
preciso
che si blocca alla gola
Che ti impedisce di piangere
di dire anche
una sola parola.ù
Ehi tu mi senti
più sotto alla pelle
addirrittura
nella punta della mani?
Poi
un dolore coglione ti dice:
“non si preoccupi

le passerà domani”

11 \9\1996
gli uomini pensano
che tutto il tempo sia consesso
alla loro passione.
Alle donne lasciano,
solo il tempo
della ragione
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versi del 1996. mio padre
mi mancano i gesti quotidiani.
bambini sbranati dai cani,
e cani dai bambini.
Mi mancano i cuscini.
uno dietro l’altro
ben allineati,
e i tuoi occhi lontani
un po’ assonnati.
mi mancano i mie occhi
a rincorrere i tuoi..
ma a Fetovaia
non eri tra noi

----------------------

lalumacahatrecorna ha rebloggato bacioalcolico:
“Entrai nella libreria e aspirai quel profumo di carta e magia che inspiegabilmente a

nessuno era ancora venuto in mente di imbottigliare.”
— Il gioco dell’angelo - Carlos Ruiz Zafon (via bacioalcolico)

-----------------------
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La città civica
di gianni sinni
14 giugno 2011
Quante volte ci è capitato di verificare l’inadeguatezza delle politiche urbane delle pubbliche
amministrazioni, sempre a promuovere grandiosi piani strutturali, là dove il business è consistente e
i grandi gruppi imprenditoriali sviluppano i propri appetiti, e poco attente invece ai tanti e poco
invasivi progetti di vivibilità quotidiana?
Il tema è cruciale e da qualche anno all’Università delle Arti di Zurigo (ZHdK) è attivo il
programma di ricerca che, sotto il nome di Civic City, si propone di indagare, appunto, le modalità
con le quali il design è in grado di intervenire nella progettazione degli spazi urbani e delle funzioni
sociali che costituiscono l’anima della città.
“Oggi il design gioca un crescente ruolo nella definizione degli spazi urbani. Una città non è più
percepita come la semplice somma di edifici, strade, piazze e giardini. Testi e immagini nello spazio
pubblico, campagne commerciali, street art, sistemi di orientamento, installazioni temporanee,
processi d’interazione e rappresentazioni cartografiche influenzano il nostro utilizzo, l’esperienza e
la percezione della città, così come fanno la segnaletica, l’arredo urbano, i veicoli, le infrastrutture e
l’aspetto delle facciate pubbliche”.
Condotto da Ruedi Baur, che ricordiamo come uno dei più attivi graphic designer nella
progettazione di spazi pubblici, insieme a Miguel Robles-Duran, Matthias Görlich e Jesko Fezer, il
programma Civic City si è da poco arricchito di una collana di Cahiers (edizioni Bedford Press) che
raccolgono le riflessioni multidisciplinari emerse dai workshop, dagli incontri e dalle conferenze di
Design for the Post-Neoliberal City. Il tema conduttore è quello delle potenzialità del design per la
costruzione di una “città sociale”, in un’ottica critica che non risparmia le stesse contraddizioni che
investono i designer in quel territorio di confine che unisce progetto e politica.
fonte: http://www.ilpost.it/giannisinni/2011/06/14/la-citta-civica/
--------------------

304

Post/teca

I carabinieri raccontano nuove cose su Rostagno

Nel processo stanno emergendo novità sulle indagini fatte
dal giornalista ucciso nel 1988
14 giugno 2011

Mercoledì prossimo, due carabinieri torneranno a deporre in aula come testimoni nel nuovo
processo sull’assassinio di Mauro Rostagno, il giornalista ucciso nel 1988 nel trapanese, con
moventi e assassini da allora sconosciuti e controversi e per il quale il 19 giugno è stata convocata
una manifestazione pubblica a Roma.
Il processo che è iniziato quattro mesi fa ha due principali imputati di mafia: Vito Mazzara, presunto
esecutore materiale dell’omicidio, e il boss Vincenzo Virga, ritenuto il mandante del delitto. Come
ha spiegato Giovanni Bianconi in un articolo pubblicato ieri sul Corriere della Sera, l’obiettivo dei
magistrati è «fare luce sul movente dell’omicidio e sui motivi di una impunità durata quasi un
quarto di secolo» e quindi capire anche che cosa non abbia funzionato nelle precedenti inchieste,
ricche di percorsi errati e fuorvianti, con pesanti sospetti di depistaggi.
I pubblici ministeri Antonio Ingroia, Gaetano Paci e Francesco Del Bene vogliono capire come
mai fu ignorata, all’epoca, la testimonianza di Mauro Rostagno sui rapporti tra mafia e
massoneria (la cosiddetta Loggia Scontrino di Trapani) e come mai non ne hanno fatto cenno
nelle loro deposizioni del marzo scorso, se non di sfuggita, quando non potevano più tacere.
Quasi per caso, alla fine del controesame del maresciallo Beniamino Cannas che da brigadiere
svolse le prime indagini sull’omicidio Rostagno, la Procura di Palermo è venuta a sapere che il 25
febbraio 1988, sette mesi prima dell’agguato, lo stesso Cannas aveva raccolto le dichiarazioni di
Mauro Rostagno sui retroscena di alcune sue denunce alla televisione locale che dirigeva, Rtc,
relative proprio al Circolo Scontrino: una presunta loggia segreta finita sotto inchiesta, con nomi
importanti della città raggiunti da rumorose comunicazioni giudiziarie.
Rostagno aveva incontrato Natale Torregrossa, uno dei principali membri della Loggia, poco prima
che venisse arrestato, e aveva poi spiegato ai carabinieri che cosa aveva scoperto. Torregrossa gli
aveva raccontato di un suo viaggio a Roma con Grimaudo, il Maestro del gruppo massonico, dove
avevano incontrato alcuni membri dell’ambasciata bulgara e di altri viaggio in Toscana dove c’era
stato anche un incontro con Licio Gelli. Rostagno aveva anche scoperto che Gelli aveva incontrato
due boss mafiosi di Mazara, Mariano Agate e Natale L’Ala, entrambi frequentatori della Loggia
Scontrino. Nella sua deposizione davanti ai carabinieri, Rostagno diede numerose altre
informazioni, che al momento non sembrano giustificare direttamente il suo omicidio avvenuto
sette mesi dopo, ma che dimostrano comunque di quanti dati e notizie fosse a conoscenza il
giornalista, scrive Bianconi.
Ma certo è curioso che ad appena sette mesi da quella deposizione, di fronte al cadavere di
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Rostagno, allo stesso carabiniere Cannas e ai suoi superiori non sia venuto in mente di
approfondire anche le relazioni tra mafia e massoneria di cui il giornalista s’era interessato. Né se
ne trova traccia nei successivi rapporti ai giudici. I carabinieri preferirono concentrarsi sulle
«irregolarità» all’interno della comunità, poi sui tossicodipendenti allontanati da Saman,
tralasciando l’ipotesi mafiosa: «Non avevamo niente – ha ricordato l’ufficiale in pensione
Nazzareno Montante, all’epoca superiore di Cannas -. Sì, sulla stampa era scritto che il Rostagno
faceva trasmissione contro la mafia però… Questa televisione era soltanto a livello locale, anche i
locali vedevano molto poco. Quindi ritenevamo che non potesse essere una causa» .
La pista di Cosa nostra fu così trascurata e se ne torna a parlare 23 anni dopo grazie a una nuova
perizia balistica e a una nuova serie di indagini. L’accusa vuole ricostruire la vicenda, cercando
anche di capire perché all’epoca si perse così tanto tempo, ignorando alcuni elementi che forse
avrebbero potuto portare a qualcosa di concreto. Il delitto mafioso fu la prima ipotesi degli
inquirenti, ma in assenza di riscontri si decise di abbandonare la pista e si fecero fragili ipotesi –
condotte soprattutto dall comendante dei carabinieri Elio Dell’Anna – legate al delitto del
commissario Luigi Calabresi o a un presunto traffico di stupefacenti legato a Saman, la comunità
per tossicodipendenti che Rostagno aveva fondato nel 1981 a Trapani. Gli inquirenti ipotizzarono
anche che l’omicidio fosse dovuto a un traffico d’armi che avrebbe coinvolto Francesco Cardella,
uno dei cofondatori di Saman, ma tutte le piste si dimostrarono inconsistenti.
Nel 1998 si tornò a indagare su Cosa nostra, non più a Trapani, ma presso la Procura antimafia di
Palermo, che decise di iscrivere nel registro degli indaganti anche Virga, il capo mandamento
trapanese all’epoca latitante. Nel gennaio del 2007, Ingroia chiese l’archiviazione dell’inchiesta,
decisione che suscitò un’ampia reazione tra diverse associazioni che inviarono al Presidente della
Repubblica diecimila firme per far riaprire le indagini. Nel 2009 a Vincenzo Virga, incarcerato nel
2001, venne consegnato un mandato di custodia cautelare in carcere, con l’accusa di essere il
mandante dell’omicidio Rostagno.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/14/i-carabinieri-raccontano-nuove-cose-su-rostagno/
-----------------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato enjoy-my-silence:
“A volte mi sembra di vedere la vita

Come due scatole chiuse
Ciascuna contenente la chiave dell’altra”
— P.H. (via catastematico)
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orte – Una storia di A. Gabba
BY MENTZ

A 10 anni: “Mamma, aprimi! ma lo sai che la mamma del Luca gli
lascia le chiavi?”.
A 20 anni: “Cheppalle, ‘sta porta. non facciamo prima a lasciarla
sempre aperta?!”.
30 anni: “Geometra, sto uscendo, cinque minuti e sono da Lei. Ma
dove cazzo sono finite le mie chiavi?!”.
40 anni: “Io farei la maniglia dello stesso colore delle piastrelle del
bagno. Tu che ne pensi, amore?”.
50 anni: “Sì, i Giglioni sono d’accordo a mettere l’automatico, ma
quel rompicoglioni del secondo piano non vuole. vedremo cosa ne
dice l’amministratore”.
60 anni: “Sarà abbastanza sicura?! L’altra sera sono entrati dal
Gianluigi, e meno male che lui non era in casa”.
70 anni: qualcun altro ha le tue chiavi per venire a vedere come
stai.
Una storia tristemente vera, che sdrammatizziamo subito con i
commenti
G. Gioria: è un’ottima riflessione sul fatto che tutti a 10 avevano
un amico che si chiamava Luca
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A. Gabba: io non conosco nessuno che a 10 anni non avesse un
amico che si chiamava Luca. tra l’altro il mio amico che si chiamava
Luca, combinazione, è lo stesso amico che si chiama Luca adesso.
G.Gioria: eh ma è raro comunque…il mio quando poi ha messo la
testa a posto ha smesso. Adesso si chiama Paola.
fonte: http://www.miononnoincarriola.com/uncategorized/2011/06/13/porte-una-storia-di-a-gabba/
-----------------

falcemartello ha rebloggato disturbiaworlds:
“Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per

imparare.
Imparare a non ripetere mai certi sbagli. Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter
ammettere di aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia perchè
non si è perfetti.”
— Bob Marley (via labrozzina)

--------------

spaam:
“L’altro giorno non mi sono reso conto di essere rimasto per 5 minuti, immobile, a

fissare la figa della mia ragazza. Poi lei mi ha fatto “Beh, che c’è?”. No niente,
credevo si fosse di nuovo impallato Youporn.”
— Internet

--------------
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Caro Economist, stavolta ti
sbagli
di Roberto Perotti

14 giugno 2011

L' Economist si sbaglia. Berlusconi ha sì «f...o l'Italia», ma non per averne
frenato la crescita. Ho calcolato la media aritmetica del tasso di crescita del Pil
negli ultimi vent'anni, separatamente per i Governi di centro-destra e di centrosinistra. È vero, sotto il centro-destra il Paese è rimasto in stagnazione, con una
crescita media dello 0,1% all'anno, mentre sotto il centro-sinistra la crescita
media è stata dell'1,4 per cento: una differenza apparentemente abissale, se
composta su venti anni.
Ma un confronto corretto dovrebbe tener conto della situazione internazionale, e
il centro-destra ha governato durante periodi (i primi anni duemila e ovviamente
l'ultima recessione) in cui la crescita in tutto il mondo è stata molto più bassa.

La differenza rispetto agli altri Paesi è stata pressoché identica sotto i due
schieramenti (anzi, di pochissimo migliore sotto il centro-destra): in entrambi,
l'Italia in media è cresciuta di circa l'1,1 % all'anno in meno degli altri Paesi Ue,
l'1,2% in meno dei Paesi del G7, e l'1,4% in meno dei Paesi Ocse. Numeri
disarmanti, ma bipartisan. E ci dicono che tendiamo a dare troppa importanza ai
Governi; appena l'economia va bene, i sostenitori del Governo gli attribuiscono
tutti i meriti; quando va male gli oppositori gli attribuiscono tutte le colpe.
In realtà, perché le riforme si riflettano in un miglioramento osservabile della
crescita ci vogliono spesso anni. Un Governo, questo sì, può invece rovinare
facilmente e velocemente un Paese, come sanno bene per esempio i cittadini di
Venezuela e Zimbabwe. Ma fortunatamente nella seconda Repubblica abbiamo
avuto ministri dell'Economia competenti che hanno almeno evitato grossi
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disastri: questa è una differenza rispetto agli anni Settanta e Ottanta di cui
spesso non ci rendiamo conto.
Dunque la vera eredità negativa di Berlusconi non è stata l'economia. La prima
eredità è stata aver riportato indietro il dibattito sociale di trent'anni. Berlusconi
ha confermato e anzi rafforzato l'avversione che la maggioranza degli italiani,
di destra e di sinistra, prova istintivamente per il mercato. Ha rafforzato l'innata
convinzione di molti che tutte le riforme siano una congiura dei ricchi contro i
poveri.
La seconda eredità di Berlusconi è di aver infangato la nozione di
«competenza». Per decenni l'Italia era stata governata da politici di professione
che potevano parlare per cinque ore di «convergenze parallele» mentre il Paese
affondava. È comprensibile che qualcuno abbia sperato in un cambiamento: un
manager abituato a risolvere problemi concreti e capace di parlare direttamente
alla famosa casalinga di Voghera. Ma Berlusconi ha creduto che per governare
bastasse annunciare l'abolizione dell'Ici sulle prime case tre giorni prima delle
elezioni, o mettere il primo mattone di un Ponte sullo Stretto che
fortunatamente non ha i soldi per costruire, oppure ancora annunciare un nuovo
Piano Casa ogni due anni, senza aver idea di come attuarlo. E oggi crede
veramente che per rimediare a una sconfitta basti l'«annuncio bomba» del
passaggio di alcuni uffici ministeriali da Roma a Milano.
La terza eredità di Berlusconi è il senso di umiliazione inflitto a molti
cittadini, in nome di un anticomunismo ormai patologico che sembra
giustificare qualsiasi nefandezza. L'umiliazione di una legge elettorale
medievale che impedisce ai cittadini di esprimersi, utilizzata dal satrapo per fare
eleggere servitori senza dignità e ragazze palesemente spaesate, mentre le
famiglie italiane tentano di convincere i propri figli che studiare è importante.
L'umiliazione di vedere i giornalisti di cinque telegiornali, alcuni pagati dal
contribuente, intervistare il capo leggendo tremebondi le domande scritte da lui.
Infine, la quarta eredità di Berlusconi è aver rovinato l'immagine
dell'Italia all'estero, come sa chiunque parli con degli stranieri. Alla lunga,
un Governo senza una guida competente viene inevitabilmente percepito come
tale nei consessi e nelle relazioni internazionali. La conseguenza è che questi
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anni hanno confermato negli stranieri gli stereotipi peggiori sull'Italia (con le
dovute eccezioni di alcuni ministri che avrebbero meritato un Governo
migliore): improvvisazione, inaffidabilità e faciloneria, il tutto condito con
barzellette, spaghetti e mandolino.
Di fronte a tutto questo, caro Economist, l'economia è solo la punta dell'iceberg.
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-06-14/caro-economist-stavolta-sbagli064354.shtml
----------------"Non do molta attenzione a cio' che scrivi, ti rispondo con preconcetti"
- dai forum di Punto Informatico (marzo 2006)
----------------

raelmozo:
“

l’anno scorso in serbia ho incontrato un giapponese, ciclista come me. abbiamo
scambiato due parole, e gli indirizzi e-mail. da allora ogni tanto ci scriviamo. i suoi
primi messaggi erano sull’arrivo dell’autunno a osaka, o aggiornamenti sui suoi
viaggi.
la settimana scorsa gli ho scritto per chiedegli com’era la situazione dopo il
terremoto, per sapere se avrebbe fatto altri viaggi e per dirgli che in italia stavamo per
votare un referendum contro il nucleare.
ci ho messo un po’ a decidere di tradurre e pubblicare la sua lettera.
caro Oltranzista,
dall’11 marzo, il nord est del Giappone ha continuato a tremare ogni giorno, ma la
notte scorsa c’è stato un altro grande terremoto, il quarto.
Fortunatamente non c’è stato un altro tsunami, ma lungo l’oceano pacifico, nel nord
est del paese, ci sono sei impianti nucleari, e il terremoto è comunque un grande
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pericolo.
Sfortunatamente nella società giapponese si è ormai formato un sistema per cui
nessuno si assume le sue responsabilità, né il governo né la società elettrica, e anche
se la zona contaminata dalle radiazioni loro continuano a fare profitto.
Sono nauseato dalla pazienza della popolazione del nord est. Se la stessa situazione
fosse accaduta nel sud ovest, sarebbe immediatamente scoppiata una guerra civile.
Osaka, dove vivo, in questo momento è al sicuro, ma 16 anni fa fu duramente colpita
dal terremoto nella vicina Kobe, che causò più di 6000 vittime.
Questa estate farò un viaggio in Europa, ma sono preoccupato di trovare pregiudizi
verso l’accoglienza a amico giapponese.
Mi vergogno a dirlo, ma a noi giapponesi insegnano fin da bambini che gli altri sono
ladri, e cresciamo con questa convinzione. Per questo i giapponesi sono sospettosi,
nessuno crede alle rassicurazioni del governo e della società elettrica. Comunque,
sorprendentemente hanno riconosciuto la fusione del nocciolo della centrale di
Fukushima due mesi dopo l’incidente. E’ possibile che la Sindrome Patagone
avvenga realmente.
A proposito, sono passati tre mesi dalla catastrofe, e il giappone è un piccolo paese
che non può risolvere nulla. I nostri politici incompetenti pensano solo a godersi le
loro poltrone. Certo, le informazioni disponibili all’estero possono essere più corrette
che in Giappone. D’altra parte ho sentito che in Germania fermeranno tutte le centrali
nucleari entro il 2022.
Many greetings from A. P.
non gli ho ancora risposto, ma ha letto i risultati del referendum. questa è la sua mail
di oggi:
Caro Oltranzista,
Congratulazioni! sono orgoglioso di voi, il mio rispetto per la nazione Italiana. A
proposito, abbiamo saputo che è stato impossibile impedire la fusione del nocciolo
della centrale nucleare, e finalmente hanno ammesso che ci vorrà molto tempo e
molto denaro.
Ovviamente non mi stupirei se in Giappone ci fosse una rivolta, ma noi che siamo
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rimasti schiavi degli USA per mezzo secolo, abbiamo perso la nostra forza di volontà.
Many greetings from A. P.
”
— sindrome patagone | in fondo a sinistra

[gli occhi ipertrofici mentre leggo questa visuale dell’italia dal
giappone mi son venuti con sgomento e incredulità]

Fonte: infondoasinistra.splinder.com
-----------------Lentini, amministrazione 2006/2011:

Amministratori Comune di Lentini
Sindaco
Alfio Mangiameli
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 13/06/2006)
Partito: Centro-Sinistra (Liste Civiche)
Assessori
Salvatore Giuseppe Cappellano
Data di Nascita: 23/09/1969 - luogo: Catania (CT)
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 17/11/2010)
Categoria Professione: Imprenditori, Amministratori,
Direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private
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Titolo di Studio: Laurea
Paolo Censabella
Data di Nascita: 28/06/1952 - luogo: Centuripe (EN)
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 17/11/2010)
Maria Marino
Data di Nascita: 01/08/1950 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 17/11/2010)
Categoria Professione: Pensionati e Persone Ritirate dal
Lavoro
Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
Enzo Vittorio Nicastro
Data di Nascita: 10/05/1964 - luogo: Palermo (PA)
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 17/11/2010)
Categoria Professione: Professioni non altrove Classificabili
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Rosanna Pietra Ragazzi
Data di Nascita: 09/05/1954 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 17/11/2010)
Categoria Professione: Imprenditori, Amministratori,
Direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private
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Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
Armando Rossitto
Data di Nascita: 06/02/1944 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 17/11/2010)
Remo Sebastiano Ternullo
Data di Nascita: 25/01/1957 - luogo: Melilli (SR)
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 05/02/2010)
Categoria Professione: Medici Chirurghi Generici
Titolo di Studio: Laurea
Presidente del Consiglio Comunale
Salvatore Di Mari
Data di Nascita: 03/03/1959 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/06/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni
Direttive e di Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Vicepresidente Consiglio Comunale
Marcello Cormaci
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Data di Nascita: 22/07/1959 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/07/2006)
Partito: Movimento per l'Autonomia
Categoria Professione: Medici Chirurghi Generici
Titolo di Studio: Laurea
Consiglieri Comunali
Salvatore Barretta
Data di Nascita: 15/04/1975 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/07/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Architetti
Titolo di Studio: Laurea
Saverio Bosco
Data di Nascita: 31/10/1983 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 21/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Scolari e Studenti
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Salvatore Castiglia
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Data di Nascita: 31/10/1966 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 29/11/2010)
Partito: Centro-Sinistra (Liste Civiche)
Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
Angelo Celso
Data di Nascita: 13/03/1942 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 13/09/2010)
Partito: Lista Civica
Massimo Commendatore
Data di Nascita: 03/03/1967 - luogo: Siracusa (SR)
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/06/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Avvocati e Procuratori Legali
Titolo di Studio: Laurea
Vincenzo Crisci
Data di Nascita: 17/01/1965 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/07/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Medici Chirurghi Generici
Titolo di Studio: Laurea
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Angelo Di Giorgio
Data di Nascita: 03/03/1968 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/07/2006)
Partito: Movimento per l'Autonomia
Categoria Professione: Infermieri e Assimilati
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Benedetto Fisicaro
Data di Nascita: 17/07/1957 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/07/2006)
Partito: Movimento per l'Autonomia
Categoria Professione: Commercianti e Esercenti di Negozio
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Cirino Greco
Data di Nascita: 11/09/1962 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/06/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni
Direttive e di Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
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Marcello Iaca
Data di Nascita: 03/09/1954 - luogo: Catania (CT)
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/06/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Avvocati e Procuratori Legali
Titolo di Studio: Laurea
Alfio Mangiameli
Data di Nascita: 15/06/1953 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/06/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Direttori e Categorie Similari delle
Aziende Agricole, Forestali e Zootecniche
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Ugo Mazzilli
Data di Nascita: 03/12/1955 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/07/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Medici Chirurghi Generici
Titolo di Studio: Laurea
Guido Mirisola

320

Post/teca

Data di Nascita: 14/04/1949 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/07/2006)
Partito: U.D.Eur
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni
Direttive e di Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Biagio Portal
Data di Nascita: 22/12/1954 - luogo: Francofonte (SR)
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/06/2006)
Partito: Udc
Categoria Professione: Professioni non altrove Classificabili
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli
Equipollenti
Filadelfo Sferrazzo
Data di Nascita: 15/08/1953 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/07/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Medici Chirurghi Generici
Titolo di Studio: Laurea
Filadelfo Tocco
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Data di Nascita: 29/03/1965 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/06/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni
Direttive e di Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Rosario Vacanti
Data di Nascita: 11/09/1964 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/06/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Rappresentanti e Mediatori del Credito
e Assicurazioni, dei Trasporti e dei Servizi
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Carlo Vasile
Data di Nascita: 05/07/1957 - luogo: Lentini
Data Elezione: 11/06/2006 (nomina: 19/06/2006)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Operatori Radiografici, Ottici,
Odontotecnici e Assimilati
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
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fonte: http://www.comuni-italiani.it/089/011/amm.html
----------------Amministrazione Carlentini:
Amministratori Comune di CarlentiniSindacoGiuseppe Basso
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 17/06/2008)
Partito: Il Popolo della Libertà
VicesindacoSebastiano Carnazzo
Data di Nascita: 27/11/1953 - luogo: Carlentini
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Partito Democratico
Categoria Professione: Medici Chirurghi Generici
Titolo di Studio: Laurea
AssessoriMaurizio Faraci
Data di Nascita: 25/03/1962 - luogo: Floridia (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Categoria Professione: Imprenditori Titolari e Amministratori Delegati di
Imprese Industriali, dei Trasporti, del Credito dei Servizi
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Assessori EffettiviAngelo Aliano
Data di Nascita: 10/09/1966 - luogo: Catania (CT)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Il Popolo della Libertà
Categoria Professione: Contabili, Economi, Cassieri non altrove Classificati
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Paolo Fagone La Zita
Data di Nascita: 29/04/1967 - luogo: Siracusa (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Mpa Alleanza per il Sud ed Altri
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di
Concetto
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Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
Angelo Ferraro
Data di Nascita: 02/05/1966 - luogo: Lentini (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Udc
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di
Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Sebastiano Ventura
Data di Nascita: 10/01/1950 - luogo: Lentini (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Mpa Alleanza per il Sud ed Altri
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di
Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Presidente del Consiglio ComunaleGiovanni Amenta
Data di Nascita: 14/05/1961 - luogo: Carlentini
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Udc
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di
Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Vicepresidente Consiglio ComunaleCarmelo Mangiameli
Data di Nascita: 02/09/1947 - luogo: Carlentini
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Geometri e Periti Edili
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Consiglieri ComunaliGiuseppe Carnazzo
Data di Nascita: 03/02/1960 - luogo: Carlentini
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Mpa Alleanza per il Sud ed Altri
Categoria Professione: Insegnanti di Scuola Elementare e Assimilati
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Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Angelo Carveni
Data di Nascita: 07/10/1958 - luogo: Carlentini
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Avvocati e Procuratori Legali
Titolo di Studio: Laurea
Sebastiano Cuva
Data di Nascita: 22/01/1958 - luogo: Carlentini
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Partito Democratico
Categoria Professione: Tecnici con Mansioni Esecutive Escluse le Professioni
Agricole
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Alfio Danna
Data di Nascita: 28/12/1958 - luogo: Lentini (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Mpa Alleanza per il Sud ed Altri
Categoria Professione: Infermieri e Assimilati
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Giuseppe Demma
Data di Nascita: 05/02/1968 - luogo: Lentini (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Partito Democratico
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di
Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Massimiliano Favara
Data di Nascita: 18/07/1970 - luogo: Catania (CT)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Il Popolo della Libertà
Categoria Professione: Geometri e Periti Edili
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
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Salvatore Foti
Data di Nascita: 12/07/1978 - luogo: Catania (CT)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Il Popolo della Libertà
Categoria Professione: Professioni non altrove Classificabili
Titolo di Studio: Laurea
Flavio Garrasi
Data di Nascita: 17/02/1984 - luogo: Lentini (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Il Popolo della Libertà
Categoria Professione: Scolari e Studenti
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Salvatore Genovese
Data di Nascita: 07/10/1978 - luogo: Catania (CT)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Professioni non altrove Classificabili
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Giuseppe Iapichello
Data di Nascita: 27/10/1966 - luogo: Carlentini
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Mpa Alleanza per il Sud ed Altri
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di
Concetto
Titolo di Studio: Laurea
Antonio Lorito
Data di Nascita: 11/06/1977 - luogo: Catania (CT)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Avvocati e Procuratori Legali
Titolo di Studio: Laurea
Sebastiano Nardo
Data di Nascita: 04/08/1966 - luogo: Lentini (SR)
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Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Udc
Categoria Professione: Sottufficiali dei Carabinieri, di Polizia, della Guardia di
Finanza, dei Vigili del Fuoco e assimilati
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Giuseppe Nicastro
Data di Nascita: 18/03/1945 - luogo: Carlentini
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Persone Ritirate dal Lavoro
Titolo di Studio: Laurea
Luigi Orazio Pagliaro
Data di Nascita: 04/01/1954 - luogo: Carlentini
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Udc
Categoria Professione: Medici Chirurghi Generici
Titolo di Studio: Laurea
Mario Pancari
Data di Nascita: 30/07/1982 - luogo: Augusta (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Il Popolo della Libertà
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di
Concetto
Titolo di Studio: Laurea
Michele Ruma
Data di Nascita: 29/03/1963 - luogo: Carlentini
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 17/06/2010)
Partito: Lista Civica
Alfio Spina
Data di Nascita: 22/09/1952 - luogo: Carlentini
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Udc
Categoria Professione: Medici Chirurghi Generici
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Titolo di Studio: Laurea
Carlo Terranova
Data di Nascita: 20/02/1962 - luogo: Lentini (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 24/07/2008)
Partito: Udc
Categoria Professione: Addetti ai Servizi non altrove Classificati
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
---------------Amministrazione Francofonte:

Amministratori Comune di Francofonte
Sindaco
Giuseppe Castania
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 17/06/2008)
Partito: Udc
Assessori
Giuseppe Frazzetto
Data di Nascita: 01/02/1945 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 28/12/2009)
Categoria Professione: Insegnanti non Altrove Classificati
Titolo di Studio: Laurea
Giovanni Mazzone
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Data di Nascita: 14/05/1961 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 01/10/2010)
Stefano Privitelli
Data di Nascita: 26/12/1974 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 01/10/2010)
Assessori Effettivi
Angela Giuseppina Cunsolo
Data di Nascita: 18/03/1976 - luogo: Catania (CT)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 16/07/2008)
Partito: Udc
Categoria Professione: Scolari e Studenti
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Coletta Dinaro
Data di Nascita: 02/07/1971 - luogo: Catania (CT)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 22/12/2009)
Partito: Udc
Categoria Professione: Avvocati e Procuratori Legali
Titolo di Studio: Laurea
Gaetano Interliggi
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Data di Nascita: 15/07/1973 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 22/12/2009)
Partito: Il Popolo della Libertà
Categoria Professione: Addetti ai Servizi non altrove
Classificati
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Presidente del Consiglio Comunale
Giovanni Dimaiuta
Data di Nascita: 31/01/1953 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Mpa Alleanza per il Sud ed Altri
Categoria Professione: Persone Ritirate dal Lavoro
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Consiglieri Comunali
Guglielmo Barresi
Data di Nascita: 24/12/1965 - luogo: Lentini (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 29/12/2009)
Partito: Il Popolo della Libertà
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni
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Direttive e di Concetto
Vincenzo Blanco
Data di Nascita: 27/11/1976 - luogo: Augusta (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Il Popolo della Libertà
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni
Direttive e di Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Sebastiano Bonavita
Data di Nascita: 03/01/1960 - luogo: Lentini (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Il Popolo della Libertà
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni
Direttive e di Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Amedeo Castania
Data di Nascita: 30/03/1943 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Udc
Categoria Professione: Persone Ritirate dal Lavoro
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Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli
Equipollenti
Vincenzo Cavallo
Data di Nascita: 18/12/1934 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Udc
Categoria Professione: Persone Ritirate dal Lavoro
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli
Equipollenti
Fiorenzo Cimino
Data di Nascita: 25/02/1954 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni
Direttive e di Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Giovanni De Petro
Data di Nascita: 19/08/1963 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Lavoratori Agricoli Generici
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Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli
Equipollenti
Salvatore Di Silvestro
Data di Nascita: 30/05/1960 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Imprenditori Titolari e Amministratori
Delegati di Imprese Industriali, dei Trasporti, del Credito dei
Servizi
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Massimo Gallo
Data di Nascita: 23/09/1970 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Disoccupati
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Vito Guido Giuffrida
Data di Nascita: 04/09/1956 - luogo: Lentini (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Partito Democratico
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Categoria Professione: Medici Chirurghi Generici
Titolo di Studio: Laurea
Salvatore Infruttuoso
Data di Nascita: 20/01/1971 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Udc
Categoria Professione: Geometri e Periti Edili
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Andrea Maria Inserra
Data di Nascita: 04/05/1984 - luogo: Catania (CT)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Scolari e Studenti
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Vincenzo Ippolito
Data di Nascita: 26/11/1957 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Udc
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni
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Direttive e di Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Alfredo La Rocca
Data di Nascita: 22/09/1942 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 13/01/2010)
Partito: Udc
Categoria Professione: Persone Ritirate dal Lavoro
Francesco La Rosa
Data di Nascita: 28/06/1985 - luogo: Lentini (SR)
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni
Direttive e di Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Michele Merenda
Data di Nascita: 16/09/1971 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Mpa Alleanza per il Sud ed Altri
Categoria Professione: Imprenditori Titolari e Amministratori
Delegati di Imprese Industriali, dei Trasporti, del Credito dei
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Servizi
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli
Equipollenti
Carmelo Pisano
Data di Nascita: 20/08/1965 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Lista Civica
Categoria Professione: Operatori Radiografici, Ottici,
Odontotecnici e Assimilati
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti
Salvatore Salafia
Data di Nascita: 05/04/1956 - luogo: Francofonte
Data Elezione: 15/06/2008 (nomina: 19/07/2008)
Partito: Partito Democratico
Categoria Professione: Tecnici con Mansioni Esecutive Escluse
le Professioni Agricole
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli
Equipollenti

---------------------------
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Un premio Nobel con
l'abbecedario sotto braccio ci
racconta il Novecento
di Giuseppe Ceretti
11 giugno 2011

Non è un romanzo, anche se le vite in esso narrate sia pure in pochi tratti ne
hanno lo spessore; non è un saggio sul Novecento, anche se luoghi descritti e
storie esprimono la drammatica densità del secolo che ha messo a soqquadro i
destini del mondo; non è un luogo di memorie, anche se i ricordi sono il motivo
conduttore, lo spazio entro il quale gli uomini continuano a esistere anche dopo
la morte.
Czeslaw Milosz, protagonista della letteratura del Novecento e premio Nobel
nel 1980, sceglie la forma dell'abbecedario per consegnare il racconto della
lunga stagione della sua esistenza (nato nel 1911 a Szetejnie, in Lituania, è
morto nel 2004). Del libro dell'abc l'autore rispetta il carattere profondamente
egalitario, come il Pinocchio di Collodi che "col suo abbecedario nuovo sotto il
braccio prese la strada che menava a scuola".
Accanto agli amati Walt Whitman, Schopenhauer e Brodskij, accanto a
Dostoevskij e Hopper, diventati celebri e che figurano nelle enciclopedie, ci
sono i dimenticati, donne e uomini valenti che devono spesso la minore fama a
un accidente della storia, per essere nati nel momento sbagliato e nel luogo
sbagliato:
"… possono approfittare soltanto di me, del ritmo del mio sangue, della mia
mano che regge la penna per ritornare per un attimo tra i vivi". Così i luoghi
frequentati e descritti da Milosz non rispondono a requisiti assoluti di fama, ma
sono scoperte che lasciano un segno interiore, una traccia del controverso
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rapporto raccontato alla parola Natura "… ho conosciuto il fascino della visione
sentimentale e romantica della natura. In seguito, però, non ne è rimasta traccia.
Al contrario, la natura mi è apparsa come sofferenza. Eppure la natura è bella,
non c'è nulla da fare".
Tutto ciò fa di Abbecedario un affascinante itinerario di vita che riguarda tutti
noi e non solo gli addetti ai lavori e coloro che hanno dimestichezza con i volti
e i profili dei letterati e agenti del sapere di cui pure sono fitte le pagine del
libro. Con Milosz ripercorriamo in una galleria l'intero Novecento. Personaggi e
luoghi, s'è detto, ma anche le grandi parole che hanno caratterizzato il secolo
scorso che è per molti di noi il nostro secolo: ambizione, ammirazione,
autenticità, doveri, economia, numeri, odio, paura, pregiudizi, sapere, soldi,
sventura, tempo, verità. A proposito, in ognuna di queste voci non ci sono Verità
da scoprire, ma testimonianze. Scrivendo del tempo Milosz confessa: "Sono
ricolmo della memoria di persone vissute e poi scomparse e ne scrivo con la
consapevolezza che fra un istante neanche io ci sarò più. Insieme siamo come
una nebulosa tra le costellazioni umane del ventesimo secolo. I miei
contemporanei: la nostra affinità poggia sul fatto che, sebbene in paesi e a
latitudini diverse, siamo vissuti nel medesimo tempo. Ed è un'affinità più forte,
in un certo senso, di qualunque legame tribale".
Una stagione, quella del Novecento, che ha fatto conoscere a Milosz grandezze
e miserie, ricchezza e povertà, "stare sotto il carro e sopra il carro in un'unica
vita". Tanto più per un uomo nato in un enclave del mondo che ha subìto ferite e
ingiurie della barbarie nazista e poi del totalitarismo comunista, inseguito nella
sue peregrinazioni non solo dai riconoscimenti (poeta, scrittore, traduttore e
letterato insigne e infine premio Nobel) , ma anche dalle accuse che egli stesso
rammenta alla voce odio: ": …furbo, amante della comodità, beniamino della
sorte, avido di denari, indifferente alla patria rimpiazzata da una valigia,
mercenario, borioso, arrogante, immorale … tale ritratto mi colpiva perché mi
dipingeva come uomo forte e scaltro, mentre io conosco la mia debolezza e
tendo piuttosto a considerarmi un fascio di impulsi, un bambino ubriaco nella
nebbia".
Nelle pagine dedicate all'Occidente del suo Abbecedario, Milosz consegna
parole profetiche alla gente del ventunesimo secolo quando ricorda
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l'indifferenza di fronte ai massacri in Bosnia e al fuoco quotidiano su Sarajevo e
le accuse rivoltegli di incitamento alla guerra. "Un'immaginazione ristrettaosserva Milosz- rifiuta di considerare il mondo come un insieme di vasi
comunicanti.. . si traccia una linea retta al centro d'Europa e si dice a se stessi
che non è nel loro interesse occuparsi dei popoli poco conosciuti che vivono a
est di essa".
In questo secolo nuove linee vengono tracciate, ma la sostanza dei problemi
non muta: "Quando arrivai in America subito dopo la guerra- ricorda Milosz non c'era nessuno cui potessi raccontare ciò che era accaduto in Polonia negli
anni 1939-1945. Il male assoluto? Caro signore, vuole davvero che crediamo
all'esistenza del diavolo?".
Abbecedario
di Czeslaw Milosz
327 pagine, 23 euro
Biblioteca Adelphi
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-06-11/premio-nobel-labbecedario-sotto135023.shtml?uuid=Aa8oG3eD
-------------

plettrude:
2011-06-14 17:17
“E poi, Sciocche Persone Che State Anche Voi Tra I Buoni E I Dotti, dite che Bersani

mette il cappello. Ok, mette il cappello: se non mette il cappello è perché non mette il
cappello, se lo mette é perché lo mette. Dice: Pisapia e De Magistris non erano
candidati del Pd, il Pd in realtà ha perso. Ok, il Pd Ha perso. Ma com’è che se Cota
vince in conto Lega nessuno dice che il Pdl ha perso e anzi ha vinto? O vincono
sempre le coalizioni o non vincono mai le coalizioni. Il Pd ha vinto. Dice: eh ma i
referendum il Pd li ha subiti, ha cavalcato l’onda. Sciocche persone, cosa doveva
dire? No, del referendum frega cazzi? Chi vi sentiva, poi a voi? La politica è
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prospettiva! La politica è visione! Bersani non sa manco cavalcare l’onda! Non ha
sentito il vento! E invece, sapete che c’è? Avete scassato la minchia. Non vi va mai
bene niente, in quelle piccole testoline di Odio: il partito ideale non esiste, abbiamo il
Pd e ce lo teniamo. Sono stati commessi molti errori, vediamo di non farne altri.”
— Ma insomma, chi ha vinto il referendum? | ¡TuttoFaMedia!

Fonte: tuttofamedia.splinder.com
-------------20110615
"Non e' questione d'aborto. E' questione dei prossimi 20 anni. Anni
'20 e '30 era il ruolo dei governi. '50 e '60 erano i diritti civili.
I prossimi due decenni sara' la privacy. Sto parlando di Internet. Sto parlando di cellulari. Sto
parlando di referti medici, chi e' gay e chi non lo e'. E poi, in un paese nato sul desiderio di liberta',
cosa puo' esserci di piu' fondamentale di questo?"
Sam Seaborn, in West Wing di Aaron Sorkin (1999)
------------------------

falcemartello:
2011-06-15 09:09
“Le vie del Signore sono infinite.

É la segnaletica che lascia a desiderare.”
----------------------

tu ti ricordi? io mi ricordo un sacco di cose. ci sono stanze dove non va
più nessuno, piene di me di te di cose ridicole e belle, che sanno un po’
di quell’odore d’estate che hanno le piante di more, e anche un po’ di
natale, che sembra odore di bruciato. mi sono rimasti un sacco di odori.
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a volte ho annusato così forte e così a lungo un oggetto un vestito o un
cuscino da togliergli l’odore. è come rubare col naso, ti entra nel cervello
ed è tuo per sempre. mio. la schiena che si piega per il dolore non la so
scrivere.
fonte: http://prendimisenzadime.tumblr.com/post/6535752431/tu-ti-ricordi-io-mi-ricordo-unsacco-di-cose-ci
-----------------------

mi sa che in realtà sono piena di piani Z, che somigliano piuttosto a un
tavolo da cucina molto sporco pieno di grumi di uova e farina.
fonte: http://prendimisenzadime.tumblr.com/post/6472031093/mi-sa-che-in-realta-sono-piena-dipiani-z-che
-----------------------Come muoversi nell'Italia del si che ha detto no
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Dieci cose che abbiamo imparato dai referendum
Non fate affidamento sui grandi partiti, il passaparola serve piu' di Internet, non sopravvalutate i potenti e i loro progetti

14 giugno 2011 - Carlo Gubitosa

Da questa tornata referendaria ho imparato dieci cose da tenere a mente per le sfide che verranno:
1 - Il PD è una macchina lentissima con una inerzia infinita, l'unico modo di farlo muovere è non farci
affidamento e far partire campagne dal basso, poi loro si accoderanno al traino quando i numeri inizieranno a crescere.
2 - La paura di qualcuno che ti tolga acqua, salute e diritti è una molla potentissima, ma non possiamo
sperare che ogni volta dall'alto ci arrivi un terremoto, una catastrofe o un capo impresentabile per iniziare a muoverci. Si
accettano suggerimenti su come abolire la legge elettorale, la legge Biagi e la Bossi-Fini, senza attendere che per farci
svegliare debba arrivare una dittatura, l'abolizione dello statuto dei lavoratori e la caccia al migrante in stile Ku Klux Klan.
3 - La memoria storica dell'Italia è ai minimi storici, e nessuno chiederà conto ai politici che oggi applaudono i
referendum e ieri li osteggiavano semplicemente perché non ricordiamo più quello che è stato detto più di due giorni fa.
E' uno svantaggio perché alla fine tutti possono dire tutto e poi dire il contrario il giorno dopo, ma è un vantaggio perché
davanti ad una opinione pubblca con il blocco della memoria a lungo termine, anche la più complessa macchina di
propaganda deve arrendersi e gettare nel cestino anni di paziente propaganda nuclearista che la cronaca ci ha spazzato
via dai ricordi.
4 - Il Passaparola serve molto più di Internet. La dimostrazione è che dei milioni di cause più o meno perse diffuse
in rete, l'unica causa vinta è stata quella che ha trascinato nel dibattito anche anziani, tecnoanalfabeti, persone
disattente alla politica e gente che Facebook non sa nemmeno cosa sia, ma ha capito come votare perché qualcun altro
glielo ha raccontato a voce, magari dopo essersi informato in rete come punto di partena e non come punto di arrivo.
5 - Quando ci sono pochi obiettivi, e sono molto chiari, e sono condivisi, alla fine il 90% dei votanti è in grado di
esercitare il buon senso per raddrizzare il timone di una politica impazzita dove regna la confusione e gli obiettivi sono
tantissimi, confusi e spesso contrastanti.
6 - Votare e far cambiare qualcosa in meglio è una goduria troppo grande per renderla così rara. Dovrebbe
essere obbligatoria la discussione delle leggi di iniziativa popolare, o un referendum propositivo per decidere se
approvare o rifiutare quelle che giacciono da anni nel limbo del Potere chiuse a chiave nei cassetti in attesa di essere
discusse.
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7 - Non bisogna mai sopravvalutare l'intelligenza degli uomini di potere, nè cedere alla tentazione della
dietrologia. Mentre il capo del governo faceva marcia indietro sul nucleare cercando di scappare, tutti pensavano ad
una subdola e geniale manovra per far rientrare il nucleare dalla finestra visto che la porta stava per chiudersi, ma più
probabilmente era solo una ritirata precipitosa e scomposta per evitare questa disfatta e questo tracollo politico. Quando
il ministro dell'interno ha annunciato il raggiungimento del quorum ad urne ancora aperte, in rete circolavano appelli
allarmati e conditi dal retropensiero che descrivevano questo annuncio come una furbissima mossa dell'ultimo minuto
per scoraggiare i più pigri di fronte al risultato già raggiunto, ma più probabilmente era solo la voglia di togliersi il prima
possibile dallo stomaco il peso mortale di quell'annuncio. Il mito della furbizia e della genialità dei nostri capetti si poggia
in gran parte su miti,leggende, retropensieri e dietrologie alimentate dagli stessi oppositori. Non facciamoli più grandi e
potenti di quel che sono, prendiamo atto che questa è gentaglia qualunque e andiamoli a prendere a pernacchie in ogni
luogo e momento anche se poi Fassino ci chiamerà squadristi.
8 - Adesso è il turno di guardarsi le spalle dagli avvoltoi che banchettano sui cadaveri degli avversari
politici, e che continueranno a tapparsi gli occhi davanti alla realtà come se questo colpo di reni del popolo italiano
fosse una approvazione di tutte le cretinate che hanno fatto dall'Ulivo in avanti,
9 - I no global e i cittadini attivi alla fine avevano ragione. Magari la prossima volta anziché fare il conto delle
vetrine rotte sarebbe meglio dare ai movimenti sociali spazi per esprimersi. Se la società civile avesse incontrato orecchie
tese e menti aperte al posto della repressione armata, la tassa sulle speculazioni finanziarie invocata dal basso al G8 di
Genova sarebbe stata introdotta già nel 2001, la nostra economia starebbe meglio, la crisi sarebbe stata meno grave, e
chi ha voluto fare soldi facili sulle spalle dei risparmiatori e dei lavoratori avrebbe dovuto andare a giocare al Casinò
rischiando i soldi propri anziché andare in Borsa a giocare i soldi degli altri.
10 - L'unica, vera strada di cambiamento è quella che passa per l'AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA .
Lasciamo perdere i partiti e i luoghi del potere, e andiamo a togliere la polvere da tutti i libri di Gandhi, Martin Luther
King, Aldo Capitini e Danilo Dolci, e prepariamoci per la prossima lotta a mani nude, dove le matite copiative in mano ai
cittadini vincono sui manganelli messi in mano ai guardiani del potere.

Fonte: http://www.giornalismi.info/gubi/articoli/art_8797.html

----------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato darkpassenger:
2011-06-15 00:34
“Tra un paio di timbri completo la tessera elettorale e mi danno in regalo una

democrazia nuova!”
— Twitter / Dania (via imod)

Fonte: twitter.com
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------------------------

l231 ha rebloggato sottomentitespoglie:
2011-06-14 23:57
“Questo è il mio pesciolino numero seicentoquarantuno in una vita costellata di

pesciolini rossi.
I miei genitori mi comprarono il primo per insegnarmi cosa significasse amare e
prendersi cura di una creatura vivente del Signore. Seicentoquaranta pesci dopo,
l’unica cosa che ho imparato è che quello che ami morirà.”
— Chuck Palahniuk. (via spiaggiarabbiosa)

Fonte: nonlasciarmi
-----------------------

biancaneveccp ha rebloggato marikabortolami:
2011-06-14 23:27

clairefisher:
Vivere aspettando, vedere le cose compiersi. Rimandare, rimanere delusi, riprovare.
Guardare gli altri, sentire la frustrazione, andare avanti. Riprovare. Riuscire.
Aspettare. Rimanere delusi, riprovare. Riuscire, rimandare. Riprovare.
(via cardiocrazia)
Fonte: cardiocrazia
---------------------

lalumacahatrecorna ha rebloggato bradipo:
2011-06-14 23:21
“Il desiderio é metà della vita; l’indifferenza é metà della morte.”
— Kahlil Gibran (via eternoritorno)
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Fonte: eternoritorno
---------------------

falcemartello ha rebloggato megliotardi:
2011-06-14 23:09
“

Le rughe dovrebbero indicare soltanto dove sono stati i sorrisi
Wrinkles should merely indicate where smiles have been
”
— Mark Twain (via megliotardi)

-----------------------

martamara:
….se capita un silenzio di betulle,

di sottobosco fresco, di marina
o di scogliera al vento,
quando ti stringe insieme
quello è il silenzio giusto..
Tony
-----------------------

proustitute ha rebloggato hoodoothatvoodoo:
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2011-06-14 22:25
“The underlying affinity between sanctity and transgression has never ceased to be

felt. Even in the eyes of believers, the libertine is nearer to the saint than the man
without desire.”
— Georges Bataille, Erotism: Death and Sensuality

(viahoodoothatvoodoo)

---------------------

plettrude ha rebloggato dreams-eater:
2011-06-14 21:39

henrietteloves:
Perchè in realtà noi non vogliamo essere salvati. Ci basta convivere con la parte
peggiore di noi stessi, lamentarci, mettere il broncio, chiuderci in casa per giorni e
non parlare con nessuno. Perchè non ci bastiamo, perchè vorremmo cambiare, ma
non ci riusciamo. Perchè tutto ci spaventa, tutto.Anche la felicità. E quando hai
paura di lasciarti andare, smetti anche di desiderare qualcosa per davvero. E in fin
dei conti quel dolore ti sta bene, te lo sei cucito addosso per una vita intera, e ora lo
senti così tuo che senza tutto ti sembra effimero. Tutto ti sembra incompleto, perchè
sai che lo vivrai sempre a metà. Divisa, da qualcosa che vuoi più di stessa e che ti
auguri non ti deluda, non ti faccia più soffrire, e dalla tua condizione attuale. E’ che
noi vogliamo tutto, o niente. E quando uno si abitua al niente, il tutto lo vorrebbe
perfetto. E infinito.
Fonte: henrietteloves
-----------------

cardiocrazia ha rebloggato uncertainplume:
2011-06-14 20:41

daunbailou:
Ignorare le persone che non mi piacciono non fa di me una stronza, è il fatto di
perdere del tempo a sopportarle che fa di te uno stupido.
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Fonte: daunbailou
---------------------

elrobba:
2011-06-14 19:35

...
La Passione parla spagnolo, la tristezza parla francese. L’amore l’inglese e l’odio il
tedesco.
Eppure si trovano spesso a dover convivere.
------------------

plettrude:
2011-06-14 18:24
“

In un anno puoi toccare il fondo, grattarlo con le unghie, lasciarti cadere a peso
morto. E poi paf, piano piano non sai come, piano piano guardandoti intorno, paf,
dicevo, piano piano senza nemmeno accorgertene, plop! sei li che galleggi di nuovo.
Come una stronza. Li per li ti senti vuota. Noi tipe ci sentiamo sempre delle sfigate,
sai, dobbiamo soffrire, piangere l’impossibile, svegliarci alle cinque del mattino e
grattare la cucina con lo spazzolino da denti, credere che siamo degli esseri inutili,
che non ci meritiamo niente, che siete tutti uguali, che vaffanculo non mi fregate più,
che cioé adesso si che divento una stronza, cheppoi chi me lo fa fare, eeeeh? Che cioé
troppo no, ora lo vedi. A Natale sei bof-bof. Non piangi più. Hai ricominciato a
comprarti delle scarpine. E anche un sacco di rossetti. E miracolo, cominci a
rimetterli (no vabe’, avevi mai smesso? No dài non esageriamo, LOL) Ma ci sono i
tuoi che ti danno ancora le pacche sulle spalle. No, dico: le pacche sulle spalle, ve ne
rendete conto? Non sanno cosa dirti, per loro è una tragedia übergravissima.
Ellamadonna, siete divorziati pure voi, no? E non siete morti, giusto? Trombate tutti,
right? Mah. Eppure, per loro, è un grande dolore. Ivi ti tocca consolarli. Consolare gli
altri, il colmo.
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Quindi a Pasqua con lo stracazzo che torni a trovarli.
Che le pacche sulle spalle, tu, zero virgola.
Piuttosto, che so, vai alle terme con le amiche.
Eppoi un giorno tadaaaah! Un giorno arriva la primavera.
E la primavera, lei, sa sempre cosa fare. Non per forza con un nuovo amore, ma ti
stimola nel modo giusto, ti rimette in pista. Perché gli ormoni, con le endorfine, ci
vanno a braccetto.
”
— | SporaBlog

Fonte: sporablog.com
-----------------

plettrude ha rebloggato biancaneveccp:
2011-06-15 09:42
“a volte vorrei trovarti sincero. vorrei sentirti dire la verità, come stanno le cose,

come vorresti che stessero, quanto ti pesa che non siano esattamente come desideri.
anche quanto non sai cosa desideri, quanto ti senti solo nel non sapere cosa vuoi, cosa
fa per te, chi stai per diventare, cosa vuoi essere, chi sarai fra poco. sentirti dire la tua
verità, una verità parziale, una verità provvisoria, una verità che negherai fra un
istante, mi darebbe la certezza di un attimo di realtà. così, invece, io non so mai se c’è
stato un attimo, un secondo, un istante solo in cui m’hai detto qualcosa di vero. così,
non riuscirò mai a fidarmi di te. sei bugiardo. bugiardo fisso. davvero, non hai
sfumature?”
— del non riuscire a far smettere di pensare la pancia. e di quanto lei,

stronzissima, veda sempre e senta sempre prima del mio cervello.(via
11ruesimoncrubellier)

Fonte: 11ruesimoncrubellier
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--------------------

gravitazero ha rebloggato curiositasmundi:
2011-06-15 10:49

Carnivale
curiositasmundi:
- Non ce li voglio nella mia città - brontola minaccioso il sindaco.
- Stanno già montando il tendone - dice l’assessore.
- Glielo facciamo smontare. Sono un branco di ladri, puttane, e fenomeni da
baraccone, si cerchino un’altra piazza.
- Non li vuole più nessuno - commenta l’assessore - e pensare che all’inizio invece
li volevano tutti. E’ per questo che i ministeri sono diventati itineranti. Il
decentramento al nord chiesto dalla Lega scontentava centro e sud, e così li hanno
trasformati in strutture semoventi perché potessero girare tutta l’Italia.
- Lo so. Ero bambino, ma la storia me la ricordo.
L’assessore sospira.
- Io da bambino sognavo di scappare con un ministero. Erano i primi tempi che
giravano, e da queste parti ne arrivò uno di quelli minori, la ministra era una bella
bruna che aveva fatto anche cinema, o televisione… come si chiamava? Moira…
no, Mara.
- Io mi ricordo i nani - dice il sindaco - e i fenomeni. Ce n’era uno con la lingua così
lunga che riusciva a leccarsi il culo da solo.
- Quello mi faceva impressione!
Il sindaco annuisce.
- Anche a me, ma di più l’Uomo Maiale. Gli facevano fare le leggi elettorali.
- Non era solo una fiera degli orrori - ricorda l’assessore - c’erano anche i
giocolieri, e i prestigiatori. Erano capaci di far sparire qualsiasi cifra.
- E i contorsionisti, che cercavano di giustificare le leggi ad personam, firmandole
con le dita dei piedi.
- Ci vuole abilità.
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- Una volta un trapezista cadde mentre cercava di passare al volo da un partito
all’altro - dice il sindaco - nonostante fosse un esperto che l’aveva già fatto mille
volte.
- Basta un attimo di distrazione. Anche il lanciatore di coltelli, con la erre moscia,
ogni volta tagliava qualche dito.
- Quello lo faceva apposta - precisa il sindaco - era un sadico, si divertiva a tagliare.
Alla fine però tagliarono lui.
- E il domatore di scarafaggi, col pizzetto e la voce rauca, come finì?
- Divorato.
- Mah - l’assessore scuote lentamente la testa - in effetti fanno una vita assurda.
- Sono cialtroni. Parassiti - dice il sindaco - e io li farò cacciare da questa città
prima di essere trasferito.
- Già, la Par Condicio, l’alternanza fra chi vince e chi perde le elezioni - commenta
l’assessore - Com’è nata questa legge invece non glielo saprei dire.
- Neanch’io. So solo che il governo dell’epoca la chiamò ”Decreto Milano”.
- Alessandra Daniele, Carmilla
-----------------

nonleggerlo:
2011-06-15 11:20

La disperazione.
Su Libero di oggi, la disperazione. Articolo integrale (via Nonleggerlo):
Sfottò al bar, in ufficio e via sms
Per i fan azzurri sono i giorni più neri
Il tormento arriva strisciando via sms, subito dopo l’esito del voto. È un amico che
ha votato a sinistra. Un moderato, che fino a qualche mese fa, discutendo di
politica, mostrava qualche apertura a destra, commentava, apprezzandole, alcune
posizioni del governo. Adesso manda messaggini del tipo: «Bella batosta, eh?».
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Ridacchia, come se la sua squadra avesse appena sconfitto la mia tre a zero.
Soltanto che lui, quella squadra, tre mesi fa non sembrava neppure filarsela di
striscio. La prova più difficile per i berlusconiani e per quanti si riconoscono nel
centrodestra, nelle ultime settimane, è quella del bar. E dell’edicola la mattina, della
passeggiata domenicale, del caffè alla macchinetta sul lavoro. Speriamo che il carro
del vincitore sia davvero capiente, perché ci stanno saltando sopra tutti. A Milano
pare che Pisapia abbia raccolto il cento per cento dei consensi: non fai in tempo a
bere il macchiato che salta fuori uno a dirti «il vento è proprio cambiato». Esci in
pausa pranzo e quelli al tavolo a fianco, in giacca e cravatta o in tenuta da chic
straccioni - designer, pubblicitari, architetti… - pontificano sulla fine del
berlusconismo. Loro, che fino a due giorni fa sbertucciavano la sinistra in crisi,
adesso sono entusiasti sostenitori del “cambiamento”. Sono dei “liberali illuminati”
che hanno votato un magistrato comunista. Sembrano tanti piccoli Bersani, nel
senso di Pier Luigi, l’unico uomo che imita se stesso peggio del suo imitatore
Crozza, uno che ha bisogno di farsi impersonare da un altro per rendersi simpatico.
È salito sul carretto del referendum all’ulti mo secondo e due giorni fa si è
presentato in conferenza stampa sghignazzando, come se avesse vinto al
Superenalotto. Ed è ancora il male minore. Capita, in queste ore difficili per il
centrodestra, di imbattersi nei fan di Travaglio, gente convinta, sulla scia di Flores
d’Arcais, che «l’Italia civile ha vinto». Ora gonfiano il petto, irridono alla stregua
del loro maestrino dai ricci sempre più radi, il fu giornalista che ieri sul Fatto
sputava in faccia a Giuliano Ferrara perché colpevole di aver riunito i direttori dei
maggiori quotidiani di centrodestra, di averli fatti “parlare e vedere”. Non che non
ci avessero odiato, fino a ieri. Ma adesso annusano il profumo di piazzale Loreto e
scodinzolano per strada con l’Unità bene in mostra, fieri della superiorità morale
ritrovata e ribadita nel sangue. Una sera, alla Biennale di Venezia, ho visto
amministratori e notabili locali inchinarsi all’arrivo di Nichi Vendola: erano gli
stessi che stendevano tappeti rossi a Sgarbi poco fa, se ne stavano a sviolinare il
pugliese nemmeno fosse la Madonna. Quando Il Pdl e la Lega stravinsero le
elezioni, nel 2008, si faticava a trovare qualcuno disposto a dire: sì, io ho votato
Berlusconi. Funzionava come per il Grande Fratello: nessuno ammette di seguirlo,
però totalizza sempre ascolti incredibili. Conla sinistra va al contrario,anche chi non
l’ha votata o non l’ama, si atteggia a suo sostenitore. Perché hanno raccattato due
buoni risultati, perché i loro giornali e i loro conduttori si mostrano sprezzanti e si
ergono a salvatori della patria, perché - semplicemente - fa figo. Se il centrodestra
trionfa, le Signorine Grandi Firme (più grandi le firme sulle scarpe che sul
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quotidiano) come Concita De Gregorio fanno a gara a spiegare che gli italiani sono
imbecilli, che al massimo hanno votato per disperazione. Se il centrosinistra incassa
due mezzi successi, allora il Paese è rinsavito e ci avviamo a un mondo migliore.
L’arroganza non è una caratteristica dei moderati, dei liberali, dei berlusconiani,
anche se da anni viene accreditata come tale. La prima dichiarazione del Cavaliere
dopo il voto del fine settimana è stata: «Rispettiamo il giudizio degli elettori». E i
berlusconiani rispettano, hanno sempre rispettato senza essere rispettati. Ora
viviamo l’ora più buia. Un edicolante, il giorno dopo la vittoria di Pisapia, mi ha
venduto il Fatto con entusiasmo e quando ho chiesto anche Libero ha accartocciato
il sorriso. Mi mancano i giorni in cuipotevo pensare:«Guardami male quanto vuoi,
poi però nell’urna ha la meglio Silvio».Mi manca bere il mio caffè in pace.
Cavaliere, regalami un’altra serata al bar senza antiberlusconiani d’accatto. Vale la
pena di votarti solo per quello.
http://nonleggerlo.blogspot.com/2011/06/mamma-come-godo.html
-----------------

senzavoce ha rebloggato corpichesimescolano:
2011-06-15 11:28
“Tutt’al più possiamo paragonare i libri a pagnotte, manufatti umili e necessari, senza

i quali tutto il resto del sapere è contorno o farcitura. I libri si leggono e si rileggono,
e ogni volta il sapore è diverso.”
— Stefano Benni - Achille piè veloce (via corpichesimescolano)

---------------------
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Non avere fretta di contare per
contare davvero: la rilevanza
elettorale della Rete e l’inspiegabilità
del suo successo
June 14th, 2011 § 4 comments
Il tema è caldo da qualche settimana, a occhio dal primo turno delle ultime elezioni amministrative: la Rete sposta
voti? Ce lo stiamo chiedendo tutti.
La domanda è stupida e suona ancora più stupida se posta, come sta accadendo in questi giorni, dai giornali
tradizionali. Cioè da quelli per cui la Rete è stata, fino a ieri, poco più che un grande “Mondo cane” pieno di morbosità
da mostrare al prossimo tra lo scandalizzato e il complice.
Trattandosi di una questione stupida (è ovvio che la Rete sposta voti: il problema non è il “se”, ma il “quanto”), non
posso perdermela. Ecco cosa ne penso.
Penso che ci stiamo facendo la domanda sbagliata.
Chiedersi se Internet sposta voti è, a mio giudizio, una domanda mal posta e precipitosa.
E’, innanzitutto, una domanda che tradisce una concezione “vecchia” della politica, quella in cui – in uno scenario di
sostanziale immobilità – i giochi politici si facevano su margini differenziali strettissimi. Il voto in Italia è sempre stato,
per definizione, identitario e ben poco mobile (basta dare un’occhiata alle serie storiche degli schieramenti per
rendersene conto) e il successo politico dipendeva più dalle alleanze tattiche tra partiti e cespugli che dalla reale
proposta politica ai cittadini.
L’ipotesi “dalemiana” [edit: visto che me lo chiedete in molti, spiego il "dalemiana": è tipico della visione politica di
D'Alema e dei suoi sgherri indulgere in tatticismi e in una concezione della politica come sottrazione - attraverso il
posizionamento - di elettori agli avversari/alleati, più che la conquista di voti con una precisa proposta politica, che
magari porti al voto gente nuova che prima non votava] la Rete sposti voti mi sembra perdente e trascurabile rispetto
al suo potenziale, cioè *creare voti*, offrendo al cittadino apatico, lontano, distaccato dalla politica tutto ciò che forma
una coscienza civile e pratiche di cittadinanza attiva: contenuti (informazioni, propaganda, ecc.) e relazioni (comunità,
reti sociali, spazi di condivisione dell’esperienza, buoni esempi, ecc.), peraltro in un contesto “comodo”.
[piccola partentesi: un giorno sarà il caso di ragionare sul fattore-comodità nell'analisi degli effetti sociali dei media
digitali: per esempio la militanza attiva online è infinitamente meno coinvolgente (dal punto di vista pratico) rispetto a
quella offline e può essere fatta senza problemi con un grado di coinvolgimento minore, addirittura senza un marcato
senso di appartenenza. Cosa impossibile in real life, dove le strutture, le comunità e più in generale la cultura della
militanza per le cause tendono a coinvolgere totalmente il cittadino, a farne "uno di noi", ecc.]
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Il problema più grosso, tuttavia, è quello quantitativo. Se il buonsenso ci dice che è ragionevole pensare che la Rete
produce consenso elettorale (uso un termine più generico che includa lo spostamento e la creazione di voti), trovo
precipitoso chiedersi subito “quanto?”.
La questione è più grande ed è una vecchia conoscenza di chi fa comunicazione/pubblicità. Mi spiego: chi produce
comunicazione può controllare tutto il processo comunicativo fino all’emissione del messaggio. In certi contesti, digitali
o no, può perfino sapere chi viene esposto alla sua comunicazione, quando e per quanto.
Da lì in poi iniziano le incognite: cosa succeda nella mente di chi riceve/fruisce la comunicazione è materia per
psicologi di massa, ricerche di mercato, analisi qualitative, focus group, cartomanti, aruspici, medium.
Se teniamo conto del fatto che il mercato delle cose è più comprensibile del mercato delle idee, è ragionevole pensare
che prima di tuffarsi sul “quanto” sia opportuno ragionare sul “come” e chiedersi cosa succede dopo che una buona
idea sboccia su Twitter. Capire cosa succede a quell’idea credo sia l’unico modo per arrivare a fare il tanto desiderato
conto sui suoi effetti numerici.
Garantire alla comunicazione online la stessa cautela che si dà agli altri tipi di comunicazione sarebbe un buon primo
passo, credo. E riconoscere che, nel 2011, non abbiamo (ancora?) strumenti validi per misurare l’efficacia della
conversazione online, soprattutto quella “politica”, penso sarebbe un’altra mossa giusta.
E no, il successo (cioè il numero delle sue visualizzazioni) di un contenuto online non è la misura della sua efficacia. O
almeno non ne è la misura esclusiva. E scusate la banalità.

Ovvio che cadono le braccia a leggere sui giornali che “ha vinto Twitter

“, sapendo che su Twitter ci sono non più

di 350.000 utenti attivi in Italia: un numero bassissimo, soprattutto se comparato ai dati di audience televisiva.

Le metriche sole non spiegano niente, anzi a essere ottusi dicono che – escluso un uso di massa di Facebook –
non c’è social network in Italia che possa direttamente muovere coscienze, idee, voti in quantità rilevanti. E fa bene
Piero Vietti – abituato da anni di sofferta fede granata a non farsi facili illusioni – a dubitare sulle pagine del
Foglio del trionfo di Twitter rispetto alla Tv.

Però il sentimento diffuso – che mi sento di condividere – è che effettivamente il gran rumore che si è sentito online in
occasione degli ultimi appuntamenti editoriali ha prodotto risultati positivi, ha creato voti, mosso coscienze e coinvolto
persone. Insomma, sposo la conclusione: “sento” che la Rete ha effettivamente cambiato qualcos(in)a, questa volta,
ma vorrei spiegarmi come e perché.
Come in tutti i casi in cui le scienze non riescono a spiegare un’intuizione del buonsenso, si fa ricorso a invenzioni,
congetture. Si dà, insomma, corpo a qualcosa che non si vede, sperando di averci azzeccato (o di essersi sbagliati
poco).
Fossi un analista dei media digitali, mi concentrerei su questo, più che su un improbabile conteggio: capire come,
nonostante i numeri contenuti dell’utenza italiana sui social network, tutti siamo convinti a pelle che questa volta la
Rete abbia avuto un effetto reale e tangibile sugli orientamenti elettorali.
C’è una seconda circolazione di cui non teniamo conto?
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Cioè i 350.000 utenti attivi di Twitter in Italia allargano a voce – o con altri mezzi – la sfera d’influenza della
conversazione che costruiscono lì dentro?
Chiamiamola ipotesi del “pensatoio”, nel senso che consideriamo i social network il centro di produzione/scambio di
idee, creatività, temi da comunicare altrove, con maggiore potenza di fuoco.
C’è un effetto ricaduta su altri mezzi che autoavvera un’ipotesi?
Cioè, se dieci giornali cartacei parlano, per esempio, della burla di #sucate finiscono per dare molta più visibilità alla
cosa di quanta ne avesse di suo?
Chiamiamola ipotesi della “scintilla”- pensando un po’ a Lenin – nel senso dei social network come spazi attraverso i
quali si “accendono” i media di massa tradizionali portando alle masse contenuti, istanze, pratiche, idee che
normalmente non intercettano. (ha anche senso chiedersi se questa ipotesi è ripetibile alla lunga o tende a perdere
efficacia man mano che si ripete e si perde l’effetto novità)
Oppure c’è una terza ipotesi? O le due ipotesi qui sopra si combinano e coesistono?
E poi, tanto per rovinarsi il fegato con altre domande, un’eventuale capacità di stimolare la circolazione di massa di
istanze, idee, pratiche attraverso un uso “d’avanguardia”, sempre in senso leniniano, (tuttora l’unico possibile in Italia)
dei social network è vendibile? E’ “industrializzabile”? E con che modelli?

fonte: http://www.enrico-sola.com/2011/06/smettere_di_contare_per_contare/
------------------------

estepaperino:
o preso un saco di botte, ma che mimporta, amore mio, quando lo ziopaperone mi a
visto entrare nella stanza a fatto un sbalzo indietro e a gridato IUTO,
e io ci ho detto ZIO, con lo sguardo pieno di fiereza come mi avevi detto tu,
ZIO io e BRIGITTA andiamo via, ce il ferribotte che ci porta a CAPRI in italia, dei
tuoi milioni me ne fotto, ZIO,
lui prima a riso e si è trancuilizato, che non lo volevo riempire di botte, ma poi mi a
guardato bene e chiesto COME, TU E BRIGITTA? e io ci ho detto che ci amiamo e
che non si merita una donna come TE,
e lui mentre le guardie mi anno preso e portato via girandomi i bracci dietro la
schiena a detto una cattiveria: SAI QUANTO VALE LA MONETINA “NUMERO
UNO”, NIPOTE SCEMO? io o detto no e lui VALE NIENTE! ZERO.
poi a fatto la sua risata e a detto ancora VALE UNO ZERO SPACCATO MA CE
355

Post/teca

L’HO SOLO IO.
e mi anno buttato per strada e è venuta la polizia e come sai, amore mio, mi anno
buttato in prigione.
ecomi qui, amore mio, due anni dopo davanti al deposito dello zio.
anche se non ai mai risposto alle mie lettere, io credo che forse mi ami ancora, e
anche se mi ai guardato da dietro la tenda e fatto segno di andare via, io aspetto
ancora un po, che secondo me scendi e vieni via con me.
so tutti gli orari del ferribotte, amore mio.
tuo
P.
------------------

356

Post/teca

I numeri della
riforma: per
tagliare
il Fisco servono
15-20 miliardi
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Nel 2003 La revisione del
2003 che toccò i redditi più
bassi costò come minori
entrate circa 5,5 miliardi di
euro
ROMA - La riforma fiscale, dice Giulio Tremonti, non può essere fatta in
deficit. Per recuperare risorse da destinare alla riduzione delle tasse bisognerà
tagliare la spesa pubblica, ma ci vorrebbero almeno tra i 15 ed i 20 miliardi di
euro per arrivare ad un taglio delle imposte avvertibile da tutti i contribuenti,
e molti di più se si volesse abbattere sensibilmente anche il carico fiscale sulle
imprese. Calcoli precisi sono impossibili da fare in questa fase, anche se la
riforma fiscale varata nel 2002 e mai completata, la stessa cui ha fatto
riferimento ieri il ministro dell'Economia, offre qualche buon riferimento a
riguardo.
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Il costo del passaggio dalle cinque aliquote esistenti allora alle tre
previste dalla riforma, attuata solo nel suo primo modulo, venne stimato
allora, dallo stesso governo Berlusconi, tra i 21 ed i 24 miliardi di euro. Il
primo pezzo della riforma, attuato nel 2003, costò 5,5 miliardi di euro e toccò
solo i redditi minori. Venne introdotta un'area di completa esenzione fiscale
per i redditi fino a 3 mila euro. Le due aliquote più basse, il 18% che valeva
fino a 10 mila euro, e il 23% che si applicava sulla parte eccedente fino a
15.500 euro, vennero poi accorpate in un'unica aliquota, il 23% per tutti i
redditi fino a 15 mila euro. Poi si ritoccò anche quella immediatamente
superiore, portandola dal 32 al 31%. L'impatto finanziario dell'operazione, che
se fosse rimasta in questi termini avrebbe beneficiato tutti i redditi e sarebbe
costata moltissimo (quasi il doppio), venne mitigato da un sistema di
detrazioni e deduzioni che decrescevano fino ad annullarsi intorno ai 40 mila
di reddito annuo.

Se ne giovarono circa 28 milioni di contribuenti italiani, i più poveri
(per i quali fu calcolato allora una riduzione delle imposte in media del 42%),
e tutto filò liscio. Molto più difficile fu il parto del secondo modulo, che
doveva invece tagliare le imposte al ceto medio. Venne impostato dal
successore di Tremonti, Domenico Siniscalco, ma ebbe assai poca fortuna
visto che non entrò mai in vigore, cancellato dal centrosinistra, che
nonostante la riduzione delle tasse avviata da Berlusconi, vinse le elezioni.
Quel secondo pezzetto di riforma valeva altri 6 miliardi di euro. Doveva
servire ad estendere la prima aliquota del 23% a tutti i redditi fino a 26 mila
euro, ad abolire quella del 29% e a ritoccare le altre, portando quella
intermedia dal 31 al 33% e riducendo la più alta, che allora era il 45% al 43%
(anzi al 39 cui si sommava un contributo di solidarietà del 4% per i redditi
oltre i 100 mila euro).
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Successe però un putiferio quando ci si accorse che di quel modulo
della riforma fiscale avrebbero tratto vantaggi, enormi vantaggi, solo i redditi
molto elevati. La riforma venne approvata dal Parlamento, ma fu stravolta dal
governo Prodi, che stabilì le cinque aliquote Irpef attuali e ritrasformò le
deduzioni in detrazioni. Dagli sgravi fiscali, allora, restarono fuori anche le
imprese, che beneficiarono solo di un abbattimento dell'Irpeg di 2 punti nel
2003. Intervenire anche su quel fronte, oggi, farebbe aumentare
sensibilmente il conto della spesa. L'Irap tanto odiata, e che tutti i governi
hanno promesso di cancellare, da sola, vale 37 miliardi di euro l'anno.

Rispetto al 2002, oggi il governo avrebbe anche meno strumenti per
fare cassa e finanziare la riforma, che allora venne coperta dai condoni e dagli
scudi fiscali. Anche se Tremonti non dispera. Tecnicamente basterebbe
tagliare il 20% delle agevolazioni fiscali esistenti, che valgono 160 miliardi
l'anno, per spesare il taglio delle tasse. Politicamente, però, è tutto un altro
discorso.
Mario Sensini
15 giugno 2011
fonte: http://www.corriere.it/economia/11_giugno_15/i-numeri-della-riforma-per-tagliare-il-fiscoservono-15-20-miliardi-mario-sensini_cce75ad2-9718-11e0-83e2-2963559124a0.shtml
---------------------

centrovisite ha rebloggato batchiara:
2011-06-15 12:01
“Ci sono persone a cui so che libri regalare. Per altre i libri che vorrei regalare non

sono ancora stati scritti, li ho nella testa, ne vedo ogni parola, ogni storia, ogni respiro
dei personaggi. Ci sono persone a cui vorrei cucire addosso i libri da regalare, se solo
ne fossi capace.”
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— briciole di tigella:

(via batchiara)

Fonte: tigella
-----------------

falcemartello:
2011-06-15 12:32

Acqua, cosa succede con la vittoria del sì al
referendum?
IL SI’ AL PRIMO QUESITO - L’approvazione del primo quesito non stravolge il
settore dei servizi pubblici locali nè vieta il coinvolgimento di privati nella gestione
ma blocca un tentativo di liberalizzazione. Continueranno ad esistere gestioni
pubbliche, miste, private assegnate con gara, così come affidamenti diretti a società
pubbliche o miste. Se perciò il referendum non cambia quasi niente, ciò vale sia nel
bene (quello delle buone gestioni) sia, purtroppo, nel male.
IL SI’ AL SECONDO QUESITO - Si elimina dalla formula di calcolo della tariffa
del servizio idrico integrato la remunerazione del capitale investito. La conseguenza
di ciò è che la tariffa permetterà di ripagare solo i costi operativi e gestionali, mentre
tutto quanto viene investito in nuovi impianti e reti o nella manutenzione/sostituzione
delle vecchie infrastrutture sarà a fondo perduto. Chi sosterrà questi costi? Nessuno,
ad eccezione dello Stato o degli enti locali.
QUALI SONO I COSTI? - Attualmente sono previsti 64 miliardi di investimenti
nel servizio idrico integrato (Bluebook 2010). Questa cifra si può spiegare, in parte,
per l’obsolescenza delle reti di acquedotto, che in media, in Italia, perdono il 37%
dell’acqua immessa, con punte ben al di sopra del 50%. Ma non solo. L’acqua è
distribuita in maniera non omogenea sul territorio: perchè sia un bene “pubblico”, e
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non solo di chi ne ha già in abbondanza, necessita di reti di captazione e distribuzione
per raggiungere aree del Paese (come parti della Puglia e della Sicilia) dove ancora
esistono problemi di fornitura regolare.
IL CONTRACCOLPO - Resta il problema di come far fronte anumerosi
investimenti già stanziati per i quali le imprese si erano impegnate a far fronte
contando proprio sulla tariffa come forma di remunerazione: proprio società con forte
carattere pubblico, come Hera in Emilia Romagna o Publiacqua in Toscana, hanno
denunciato in questi giorni il rischio di collasso relativo ai milioni di euro di
investimento già in atto o previsti nel prossimo futuro.
fonte: http://it.notizie.yahoo.com/acqua--cosa-succede-con-al-vittoria-del-s
%C3%AC-al-referendum-.html
---------------hollywoodparty ha rebloggato vogliourlare:
2011-06-15 13:59
“Non c’è cosa più stupida / che aspettarsi ogni giorno / e non abbracciarsi mai.”
—

Voglio urlare

Fonte: inpuntadinote
-----------alune:
2011-06-15 13:29

La parola del giorno
La parola del giorno è “cimeglio”, e sta ad indicare un oggetto o una persona che
abbiano le seguenti caratteristiche:
1) essere fuori moda
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2) essere superlativo
------------

Noi romantici-sensibili siamo così.
Ascoltiamo canzoni tristi, leggiamo poesie, ci
appassioniamo alle storie dei nostri libri preferiti. Le
sentiamo nostre. Crediamo di essere gli unici in grado
capirle, che solo noi abbiamo provato quella sofferenza.
Quando veniamo lasciati da qualcuno o quando non siamo
per nulla considerati, il mondo ci crolla addosso e non
riusciamo a farci consolare da nessuno veramente.
Il fatto è che se ci pensi siamo un po’ insignificanti, non
siam mica il centro del mondo. Tutti soffrono, come dicono
i REM, anzi, c’è chi sta molto peggio. E poi tra 10-20-30
anni avremo altri problemi, magari più difficili, e
penseremo che forse non era la fine del mondo se quella
persona preferiva tiziocaiosempronio a noi, che alla fine è
anche grazie a quello se siamo cresciuti.
Solo che, in ogni cosa che facciamo, ci mettiamo l’anima, e
non solo nelle relazioni, ma anche nei gesti banali: ci
emozioniamo a guardare la pioggia autunnale, ci
emozioniamo se un bambino ci saluta timidamente
sull’autobus, ci emozioniamo a ricevere una lettera scritta a
mano.
Spesso fingiamo di essere cinici, crediamo che forse si
starebbe meglio ad essere insensibili, perchè quando
manca quello di cui abbiamo bisogno ci fa un male cane.
Ma io credo che in realtà senza amore, senza la nostra
sensibilità, senza la nostra capacità di emozionarci di fronte
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ad un tramonto, non saremmo niente, non saremmo così
vivi.
(Fonte: thatwasjustyourlife)
via: http://thatwasjustyourlife.tumblr.com/
----------------

raelmozo:
2011-06-15 15:28
“

A scuola finita, la mattina inizia in modo meno concitato. C’è addirittura il tempo di
sedersi sul letto, a fianco di mia figlia, e osservarla qualche minuto prima di
svegliarla, ancora vulnerabile nei suoi sette anni, ancora bambina mentre il resto del
mondo là fuori fa di tutto per farla crescere più fretta. Sporadicamente ancora con il
dito in bocca, oggi poi con il pigiama del suo eroe, Charlie Brown, cerco di isolare
quei pochi momenti prima che la sveglia faccia ripartire il tempo, il tempo la faccia
crescere, la crescita la faccia diventare grande. E io e mia moglie, di conseguenza, più
vecchi. Non c’è il manuale operatore per il programma “Cresci la tua prole”, ma
posso confermare che, tra alti e bassi, finora ce la siamo cavata in modo dignitoso.
Almeno, noi siamo soddisfatti.
[…]
Mentre penso a tutto questo, mia figlia apre gli occhi e si stiracchia nel suo pigiama
di Charlie Brown. E con una punta di presunzione, ma solo una punta eh, penso che
sia una bimba molto fortunata.
”
— it’s not time to make a change « alcuni aneddoti dal mio futuro

Fonte: plus1gmt.wordpress.com
------------364

Post/teca

falcemartello ha rebloggato karrykyown:
2011-06-15 15:51
“Conosco questa tipa che se l’alfabeto fosse fatto di piccoli cazzetti disegnati

capirebbe tutto ciò che le si dice”
— imbecilla (via karrykyown)

-------------lalumacahatrecorna ha rebloggato firstbr3athaftercoma:
2011-06-15 15:55
“Penso che se venissi rapito, o sparissi senza lasciare tracce, e un investigatore

tentasse di ricostruire la mia personalità solo in base alle testimonianze di chi mi
circonda, non approderebbe a nulla.”
— David Grossman - Che tu sia per me il coltello

(viafirstbr3athaftercoma)

--------------

15 giugno 2011

Auguri di una salutare crisi
Caro Giuliano Ferrara, il tuo invito a discuteredell’evo politico appena trascorso
non merita di essere liquidato con una battuta, ma la battuta, come dire, è implicita
nella situazione: Berlusconi è stato affar vostro, delle destre italiane, quelle plaudenti
così come quelle dubbiose, che pure lo hanno supportato, credo io, al di là di ogni
ragionevole prudenza. Posso solo dirti – se può servire al vostro dibattito – che
l’avversione a Berlusconi, nel mio caso, è stata abbondantemente pre-politica. In
breve, anzi in brevissimo. Se io mi ti parassi di fronte dicendoti “sono il miglior
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giornalista degli ultimi centocinquant’anni”, avresti l'ovvio diritto di pensare: ecco un
rimarchevole coglione. Non basterebbe certo a definirmi (ogni coglione ha qualità
nascoste), ma aiuterebbe.
Questo per dirti che non è l'ostilità o l’ira – che pure non mancano – ma è lo
stupore il sentimento che a tutt’oggi domina i miei pensieri a proposito dell’accaduto.
Naturalmente questo stupore può essermi imputato, come derivato del noto e ottuso
moralismo che impedisce a quelli di sinistra di capire, fare i conti con la realtà,
confrontarsi con le altrui esigenze e moti dell’animo e costrizioni storiche e calcoli
sbagliati (chi non li sbaglia?). Però, se io fossi in voi, un poco me ne farei carico,
perché contiene, il mio stupore per l’irresistibile successo del “miglior primo ministro
dell’ultimo secolo e mezzo”, anche qualcosa che riguarda, in profondità, la mia
educazione di destra. “Diffida di chi si vanta”, diceva mio padre bancario, che votava
Malagodi e passò i suoi ultimi anni di vita a definire “pallone gonfiato” il nuovo sire.
L’analisi politologica, come vedi, è deludente. Ma quella umana, per quanto
semplice, è sincera. Ugualmente sinceri sono gli auguri per gli italiani di destra, che
meritano di sprofondare, finalmente, in una salutare crisi, e in un provvido sconcerto.
Così forse, alla fine, potremo capirci meglio, perché alle crisi e agli sconcerti, a
sinistra, siamo avvezzi fin dai famosi tempi non sospetti. Grazie dell’ospitalità.
di Michele Serra
fonte: http://www.ilfoglio.it/soloqui/9302
-------------------
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Dove li troviamo 10
miliardi per il Ponte
sullo Stretto?
Fabrizio Goria

Mentre si cercano risorse per gli sgravi fiscali, la grande opera,
antica promessa di Silvio Berlusconi, va avanti nell’indifferenza
generale. La scorsa settimana sono stati realizzati alcuni espropri
sia dal lato siciliano che da quello calabrese. I costi sono esplosi
negli anni, ed è possibile che alla fine il conto superi i 10 miliardi di
euro. Pari quasi all’1% di Pil.

E mentre si cercano risorse per la riforma fiscale, il Ponte
sullo Stretto continua la sua corsa. È di pochi giorni fa l’accordo di
massima fra il Comune di Villa San Giovanni, cittadina del versante
calabro, ed Eurolink, il consorzio vincitore dell’appalto, per gli
espropri. Intanto, dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (Cipe) spiegano che tutto va a gonfie
vele. Stesso discorso per le amministrazioni comunali dei paesi
limitrofi all’opera. Nonostante, come ha più volte ricordato il
ministro dell’Economia Giulio Tremonti, i cordoni della borsa siano
sempre più stretti, il progetto del Ponte va avanti.
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L’ultima notizia in ordine temporale è quella legata agli
espropri in terra calabra. Il presidente di Anas e di Stretto di
Messina Spa, Pietro Ciucci, ha incontrato il sindaco di Villa San
Giovanni, Rocco La Valle, per definire il piano di espropri volti alla
costruzione del Ponte, anche alla presenza di Enrico Leone, numero
uno di Eurolink. Una mossa che segue, a pochi mesi di distanza,
quella compiuta con Messina. In realtà, è proprio sui lavori
preparatori che si stanno facendo i passi più ampi. Da alcune
settimane, infatti, la società Stretto di Messina, entità interamente
pubblica composta da Anas, Rfi, Regione Calabria e Regione
Siciliana, avrebbe indetto una gara fra diversi studi legali al fine di
compiere una due diligence sulla documentazione esistente. Tutto
quanto siglato finora dovrà quindi essere passato al vaglio degli
avvocati, per capire se tutto è in regola o meno.
I costi sono il capitolo più ostico di tutto il progetto del Ponte. Il
progetto iniziale, approvato dal Cipe nell’agosto del 2003, erano di
4,6 miliardi di euro. Successivamente, la base d’asta per la gara di
definizione dell’opera è stata di 4,4 miliardi di euro, dato che era al
netto delle voci inerenti il project management e il monitoraggio
ambientale. Il tutto è stato aggiudicato a 3,9 miliardi. Ma i costi
reali non sono questi. Già nel 2003 il fabbisogno totale è stato
quantificato in 6,1 miliardi di euro, cifra volutamente in eccesso.
Peccato che però, sei anni dopo, questo valore è perfino
aumentato, toccando quota 6,3 miliardi di euro. Il Cipe nel marzo
2009 ha stanziato 1,3 miliardi di euro per sostituire dei fondi di
origine Fintecna.
L’ultima parola sulle polemiche in riferimento a un progetto da
sempre ritenuto con un pessimo rapporto costi/benefici arriva
dall’Anas. «I costi della realizzazione del ponte di Messina sono in
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linea con l’ammontare previsto nel Progetto Preliminare approvato
dal Cipe nel 2003 e aggiornato a 6,3 miliardi di euro nel piano
finanziario approvato e ancora attualmente in vigore», ha spiegato
nel maggio scorso la società. Si fugano quindi i dubbi su un
possibile aumento del costo dell’opera? Non proprio. La stessa
Anas, rispondendo a un articolo apparso su l’Espresso, spiega che
«eventuali incrementi dei costi sono subordinati all'approvazione del
Cipe, a valle dell’esame in conferenza dei servizi, e sono connessi a
recepimento di varianti richieste dagli Enti locali». Un modo
differente di dire due cose: i costi stanno aumentando e la colpa è
delle amministrazioni locali. Ma quanto ci costerà di più il Ponte?
Una prima risposta l’ha data l’Espresso. Secondo il
settimanale, i costi sono già saliti a quota 7,865 miliardi di euro, con
la prospettiva di arrivare e superare i nove miliardi entro poco. Ma
calcolando tutte le possibili opere collaterali, il prezzo finale
potrebbe aumentare ancora. Fra varianti, nodi urbani, incrementi
dei costi vivi per il materiale da costruzione, non dovrebbe stupire
se il conto finale superasse quota 10 miliardi. Del resto, la cifra
riferita agli indennizzi degli espropri inserita nel progetto, fanno
intendere dal Cipe, è del tutto aleatoria e potrebbe essere
aumentata o diminuita a seconda della contrattazione.
La questione da risolvere, ora, è quella relativa allo
stanziamento dei fondi. Finora la quota disponibile è di poco
inferiore a 1,9 miliardi di euro, frutto dei fondi Fintecna e di un altro
stanziamento deciso dal Cipe. Tuttavia, il tempo continua a passare
senza che ci siano evoluzioni positive. Da un lato, calabresi e
siciliani sono sempre più certi dell’opera. Dall’altro, Tremonti sta
cercando di contenere la spesa pubblica in ogni modo possibile. In
mezzo ci sono il Ponte e Silvio Berlusconi, che ha già subìto una
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doppia sconfitta alle urne nell’arco di un mese. Negli ambienti di
Palazzo Chigi si riferisce che il Cavaliere voglia riportare di nuovo
alla luce il Ponte per provare a riconquistare consenso nel
Mezzogiorno. In realtà, l’emorragia principale di questi tempi la sta
subendo nel suo Nord: e non è detto che, visti i costi sempre più
elevati, ci riesca anche questa volta.

fabrizio.goria@linkiesta.it

fonte: http://www.linkiesta.it/dove-li-troviamo-10-miliardi-il-pontesullo-stretto#ixzz1PM4sKuQG
-----------------

luciacirillo ha rebloggato malinconialeggera:
2011-06-15 17:17
“La felicità, questa condizione esistenziale a cui ciascuno ambisce, è accessibile a

tutti a prescindere dalla ricchezza, dalla condizione sociale, dalle capacità
intellettuali, dalle condizioni di salute. Non dipende dal piacere, dal benessere fisico,
dall’amore, dalla considerazione o dall’ammirazione altrui, ma esclusivamente dalla
piena accettazione di sé, che Nietzsche ha sintetizzato nell’aforisma: “Diventa ciò che
sei”. Sembra quasi un’ovvietà, ma non capita quasi mai, perché siamo soliti misurare
la felicità non sulla realizzazione di noi stessi, che è fonte di energia positiva per
quanti ci vivono intorno, siano essi familiari, colleghi, conoscenti, ma sulla
realizzazione dei nostri desideri, che formuliamo senza la minima attenzione alle
nostre capacità e possibilità di realizzazione. Non accettiamo il nostro corpo, il nostro
stato di salute, la nostra età, la nostra occupazione, la qualità dei nostri amori, perché
ci regoliamo sugli altri, quando non sugli stereotipi che la pubblicità ci offre ogni
giorno.”
— (U. Galimberti, L’Espresso, 24 aprile 2008)
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luciacirillo ha rebloggato soggettismarriti:
2011-06-15 17:18
“Ogni vita, non importa quanto lunga e complessa che sia, è costituita da un solo

momento: il momento in cui un uomo viene a sapere, una volta per tutte, chi è.”
— - Jorge Luis Borges

(via imlmfm)
amen
(via soggettismarriti)

Fonte: imlmfm
--------------

elrobba:
2011-06-15 17:39

...
Chè bisogna apprezzare le cose senza per forza sapere dove portano.
Il mare è un regalo per gli occhi, anche se non ne vedi la fine.
----------------20110616

Non aspettare che il vento gonfi
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la vela della tua fortuna.
Soffiaci dentro.

Ugo Ojetti
----------------------------

curiositasmundi ha rebloggato out-o-matic:
2011-06-16 08:41
“l nostro meteorologo era il cane Merlot. Quando stava per venire brutto tempo, si

nascondeva sotto un’auto. Quella volta salì sopra l’auto e cercò di metterla in moto e
scappare. Capimmo che stava per arrivare una grossa perturbazione.”
— Pane e Tempesta, Stefano Benni (via mizaralcor)

Fonte: mizaralcor
-----------------------

proustitute ha rebloggato awritersruminations:
2011-06-16 04:10
“La lune ne garde aucune rancune…”
— T. S. Eliot, from “Rhapsody on a Windy Night” (adapted from

awritersruminations)

----------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato quasiumano:
2011-06-15 23:17
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[FREE-BOOKS] Elogio della pirateria (Carlo
Gubitosa)
quasiumano:
Elogio della pirateria è il titolo di un saggio di Carlo Gubitosa pubblicato da Terre
di Mezzo nel 2005.
In esso l’autore affronta il tema - spesso controverso - della pirateria odierna, che
non si limita più al solo campo navale ma si sviluppa in molteplici settori dell’agire
umano nei quali si configurerebbe sempre di più come pratica sociale o meglio
ribellione creativa (come suggerisce il sottotitolo del libro) messa in atto da un
numero sempre crescente di individui in reazione a delle regole avvertite come
ingiuste.
[…] Gubitosa passa in rassegna le diverse pratiche ostacolate da brevetti, copyright
e da un insieme di leggi, accordi e contratti che sminuiscono la valenza creativa e
l’alto potenziale benefico di ognuna di esse e che minano alla base alcuni diritti
umani inalienabili.
La pirateria tenderebbe proprio a tutelare libertà vecchie e nuove: l’autore parla di
atti di liberazione, nuovi canali di diffusione delle idee, metodi di interazione
sociale (come l’organizzazione dal basso, il libero scambio e la cooperazione),
difesa di salute, vita umana ed ecosistema, usi personali senza scopo di lucro e
libera espressione contrapponendoli alla mercificazione, alle regole di mercato, a
voleri e pressioni dei gruppi d’interesse, ad ingiusti profitti e ai bombardamenti
mediatici.
Sempre secondo lo scrittore, concetti ed azioni oggi ritenuti “eretici”, potrebbero
invece rivoluzionare positivamente il mondo in cui viviamo, e le persone che li
portano avanti potranno rivelarsi come odierni “martiri” nella causa per un
progresso più libero.
[…] Il libro è stato rilasciato sotto licenza Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 2.0 e quindi può essere riprodotto e
distribuito, con ogni mezzo fisico, meccanico o elettronico, a condizione che la
riproduzione del testo avvenga integralmente e senza modifiche, ad uso privato e a
fini non commerciali.
->LINK AL DOWNLOAD<373
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onepercentaboutanything ha rebloggato myborderland:
2011-06-15 22:53

sulle labbra
myborderland:
pensi di avere un credo
poi lo adatti a quello che sei
e come può il mio amore essere limpido
se è la mia nazione che l’inquina
so come un uomo deve decidere
ma ora non so più cosa sentire
ti ritrovi sulle labbra
a giustificarti quel che sei
anche odiare è un diritto, sai?

Afterhours
-----------------------

lalumacahatrecorna ha rebloggato karenlojelo:
2011-06-15 22:01

Contemplo il lago silenzioso
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malinconialeggera:
Contemplo il lago silenzioso
che la brezza fa rabbrividire.
Non so se penso a tutto
o se tutto mi dimentica.
Nulla il lago mi dice
né la brezza cullandolo.
Non so se sono felice
né se desidero esserlo.
Tremuli solchi sorridono
sull’acqua addormentata.
Perché ho fatto dei sogni
la mia unica vita?
(Fernando Pessoa)
Fonte: malinconialeggera
--------------------------

thatwasjustyourlife ha rebloggato plettrude:
2011-06-15 21:59

plettrude:
“Intanto hai voglia te di dire “si ma lui è così e cosà ed abbiamo un sacco di cose

in comune andrà alla grande” etc etc. Nah. Perché è tutto questione di chimica.
Chimica dei corpi: ormoni, endorfine e tutta quella roba li che noi non
controlliamo. Soprattutto a primavera. Tu vedi uno, le tue cellule lo captano, lo
annusano, lo analizzano e paf! in tre nanosecondi decidono se ti innamori o no.
Decidono loro. Certo, può anche succedere che una tipa non è proprio attratta da
un tipo ma poi alla fine gliela dà lo stesso, eh. E quello succede perché il tipo ha
la tattica giusta. E per tattica giusta, come dice il mio BFF Marco, le tipe “Vanno
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confuse. Perché una fia se non capisce nulla, nel dubbio si innamora”. Già.”
—

parliamo di sesso #1: aritmia | SporaBlog
Fonte: sporablog.com
----------------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato quasiumano:
2011-06-15 20:45
“La verità non vuole nessun altro Dio oltre sé. La fede nella verità comincia col

dubbio su tutte le “verità” fino ad allora credute.”
— Friedrich Nietzsche (via quasiumano)

------------------------------

falcemartello ha rebloggato vabbedai:
2011-06-16 10:19
“in alcuni soggetti il digital divide e’ la separazione fra l’emisfero cerebrale destro e il

sinistro - FedericaB.”
— mafe - FriendFeed (via yt)

Fonte: friendfeed.com
----------------------------

rispostesenzadomanda ha rebloggato plettrude:
2011-06-16 11:24
“nel computer uno ci tiene la sua vita e quasi mai ti capita di fargli il backup.”
— (sa’a): Padova, Bronx (via plettrude)
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Fonte: spritzallaperol.blogspot.com
--------------------------

inveceerauncalesse:
2011-06-16 11:59

È l'estate che mi frega
Si avvicina il solstizio, ieri l’eclissi, la luna piena, il sole che scalda.
Insomma. Ho voglia dell’emozione di un amore nuovo.
--------------------

lalumacahatrecorna ha rebloggato ilgiova:
2011-06-16 12:24
“(Errata)

Non sai mai dove sei.
(Corrige)
Non sei mai dove sai.”
— Giorgio Caproni, 1979 (via whataboutkarma)

Fonte: ladiscarica
-----------------------
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Quale Italia dopo i
referendum? Intervista
a Giuseppe De Rita
16 / 6 / 2011 |
a cura di

378

Pierluigi Mele
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La straordinaria partecipazione al Referendum di domenica
scorsa, con i suoi risultati importanti, sta facendo interrogare la
politica italiana, ed anche molti osservatori (giornalisti, politologi
e sociologi). Su questo abbiamo intervistato Giuseppe De Rita,
presidente del Censis.
Presidente De Rita, la straordinaria partecipazione
popolare al Referendum ci consegna un nuovo volto
dell’Italia. Qual è, secondo lei, questo volto?
Ma io sono sempre ostile, addirittura contrario, ad idealizzare il
nuovo. Il nuovo volto, la nuova Italia, è un’ Italia normale, che ha
sempre avuto nei confronti del referendum meccanismi
altalenanti: negli ultimi quindici anni non lo ha mai frequentato,
poi l’ha frequentato per molti anni e poi ora ha ripreso. Non c’è
una nuova Italia, c’è un’Italia un po’ distaccata dalle cose, che,
ad un certo punto, coglie l’occasione per dare un segnale di se
stessa.
Ezio Mauro, nel suo Editoriale apparso su Repubblica di
martedì scorso, afferma che “Il flauto magico” del
Cavaliere si è spezzato. Ovvero, secondo Mauro, si è
concluso il ciclo politico e culturale del berlusconismo.
Siamo davvero alla fine del berlusconismo?
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Il problema è che ci sono tre cicli sovrapposti: uno corto che è il
ciclo del Berlusconi come leader, come capo di governo; il
secondo ciclo è quello del berlusconismo come cultura di governo,
di opinione; il terzo ciclo è quello della soggettività, dove tutto è
mio e che in qualche modo preesisteva al berlusconismo: già
negli anni settanta il divorzio e l’aborto erano un “faccio da solo,
tutto è mio, il corpo è mio, la moglie è mia”. Questi tre cicli negli
ultimi anni hanno coinciso, ora sta cedendo il primo ciclo, cioè il
ciclo del Berlusconi come governante, ma non è detto che il
secondo ciclo sia finito, così come il ciclo dell’individualismo. Ci
sarà una scansione temporale nella fine dei tre cicli che andrà
capita e governata. Per ora abbiamo solo la fine di Berlusconi
come uomo di governo.
I veri protagonisti di questo Referendum, sono stati i
giovani (il mondo della rete), l’associazionismo (laico e
cattolico) e quello dei comitati. Qualcuno, sulla scia delle
proteste degli ” indignatos” in Spagna e della rivolta nel
mondo arabo, ha parlato di una “primavera italiana”. Sono
esagerazioni?
Ma come ho detto prima, “primavera italiana” sembra che stia
arrivando il nuovo, io non ritengo che stia arrivando il nuovo: il
vento del referendum cadrà e si ritornerà tutti nelle proprie case.
Se si pensa che nel referendum sull’acqua hanno “giocato” le
suore di clausura, che hanno detto che “l’acqua è nostra sorella”,
e hanno “giocato” quelli dello Uisp, cioè dello sport comunista di
una volta come si diceva; insomma c’è di tutto. Dopodomani
questi ritorneranno a fare le loro cose, quindi non vedo una
nuova primavera.
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Parliamo della politica. Il voto referendario è stato
trasversale. Qual è il monito che viene dal referendum alla
politica?
È un duplice monito: non si arresta un voto popolare soltanto
mettendoci del vino, bisogna saper fare una politica di opinione
uguale e contraria; invece hanno pensato che il vento popolare
era debole e che bastasse un piccolo schermo “io voto no”.
Quando c’è una realtà grossa come quella del referendum, c’è
una dimensione di popolo: il cardinale Ruini fece un’ottima
politica improntata sull’astensione, ma in maniera costruttiva,
indicando i motivi per cui ci si doveva astenere dal voto. Il
secondo insegnamento è che il vento del referendum passa, ma i
problemi restano lì. Il problema idrico rimane, quindi la politica
dovrà gestire i problemi di sistema successivi al referendum.
Anche la Lega, oltre a Berlusconi, è la grande sconfitta da
questa
tornata
elettorale
(mettendo
insieme
amministrative e Referendum). Dove nasce la crisi della
Lega?
La crisi della Lega è che non ha politica: politica che è stata
annunci e grida (”Roma ladrona”, “no agli immigrati”) oppure, più
specificatamente, la Lega è stata sindacato del territorio.
Nessuno dei due aspetti era politica, nessuno dei due permetteva
ad un soggetto come la Lega di poter far politica, e ad un certo
punto quando si è andato a vedere che cosa c’era politicamente
dietro alla Lega si è trovato solo il vuoto.
C’è l’alternativa a Berlusconi?
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Può darsi che ci sia come no, non lo sappiamo: quando finisce un
ciclo così intenso come quello di Berlusconi al governo tutte le
situazioni si mettono in movimento; si potrebbero mettere in
movimento all’interno del partito della destra e modificarne la
struttura interna, piuttosto che spostare, con una sconfitta, il
potere verso l’altra banda.
Ma il PD non è un’alternativa?
Il partito democratico è un partito che all’inizio non esisteva e che
esiste perché Bersani ha avuto il coraggio tutte le mattine di
alzare la saracinesca anche se il negozio era vuoto, e alla fine
oggi il PD esiste ed ha un indirizzo. Questo è già un vantaggio, in
più ha avuto la fortuna di cavalcare due occasioni favorevoli, però
ora sospenderei il giudizio sul PD.
fonte: http://confini.blog.rainews24.it/2011/06/16/quale-italia-dopo-i-referendum-intervista-agiuseppe-de-rita/
--------------------

waxen:
2011-06-16 12:48
“E il settimo giorno Dio creò il fancazzismo, e vide che tutto il resto del creato non

era altrettanto buono.”
— waxen

---------------------

senzavoce ha rebloggato rifugidiemergenza:
2011-06-16 13:48
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“Preferirei parlarti invece di scrivere, che scrivere è una vigliaccata, è dire le cose alle

spalle, è rispondere quando si ha la risposta pronta e il momento di rispondere è già
passato.”
— Io sono di legno — Giulia Carcasi (via rifugidiemergenza)

--------------------------

senzavoce ha rebloggato weliveaswedream:
2011-06-16 13:55
“Aveva la bellezza di cui solo i vinti sono capaci. E la limpidezza delle cose deboli. E

la solitudine, perfetta, di ciò che si è perduto.”
— Oceanomare

Alessandro Baricco
(via oltreleparole)

Fonte: caos-calmo
--------------------

Itabolario: Fotoromanzo (1949)
di MASSIMO ARCANGELI

Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita,
una per ogni anno: Itabolario. L'Italia unita in 150 parole
(Carocci editore)

1949. Fotoromanzo (s. m.)
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“Bolero”, “Grand Hotel”, “Sogno”, “Tipo”, “Luna Park”, “Incanto”. L’editoria italiana ha in
questi nomi uno dei suoi rami oggi più attivi. Sono i nomi dei cosiddetti giornali a fumetti. Due
milioni di copie. Cinque milioni di lettori. Lettori umili per la maggior parte, che hanno in questi
periodici uno svago a buon mercato, una specie di cinematografo tascabile, ed anche un
consigliere sentimentale. Le loro lettere sono firmate con pseudonimi come:Cuore in attesa,
Soldatino triste, Riccioli bruni, Baiadera stanca. Una volta si leggeva Il ventre di Parigi o I
miserabili. Oggi si legge Oltre l’oblio, Cuori sulle vele, La sposa della morte. E sui volti dei
protagonisti [...] c’è l’amore sublime, l’odio amoroso, l’amoroso rancore, il sacrificio doloroso, la
dolce rinuncia e via dicendo. Ma questo genere di romanzi a immagini disegnate è ormai
superato; oggi è di moda il fotoromanzo, con divi in carne ed ossa. [...] Ogni fotografia è
preceduta da un bozzetto a lapis, che serve per l’impaginazione. Un fotoromanzo consta di
cinque-seicento fotografie.
È la prima parte del sobrio commento – chiude così la voice off: «Sorridiamo, ma non ridiamo di
questi personaggi. Ogni epoca ha i suoi eroi. La nostra ha gli eroi a fumetti» – che accompagna la
visione di un cortometraggio di Michelangelo Antonioni: L’amorosa menzogna. Gli interpreti sono
due attrici e altrettanti attori di fotoromanzo, all’epoca famosissimi: Anna Vita, Annie O’Hara,
Sergio Raimondi, Sandro Roberti. Si mettono in posa dinanzi al bozzettista, al regista, al fotografo
con i loro sguardi e gesti irreali; vengono sorpresi sul “vero” luogo di lavoro (Raimondi, ripreso
nella sua officina poco prima di abbandonarla per il “set”); sono circondati da stuoli di ammiratrici
(sempre Raimondi, in tuta da meccanico, nei pressi del caseggiato popolare dove «è solito recarsi
per ragioni di lavoro») che se li mangiano con gli occhi, lanciano occhiate gravide di pensieri
inconfessabili, sospirano trasognate, fumano apparentemente sicure di sé. La comparsa in scena dei
“divi” è preceduta da immagini dei loro appassionati lettori; sono soprattutto donne (il sesso forte è
rappresentato da due giovani uomini: uno sfoglia deciso la sua copia addossato a un albero; l’altro,
in motofurgone, è impegnato nella lettura di un numero di “Incanto”), anche di mezza età:
comprano nelle edicole i “romanzi d’amore a fotogrammi” preferiti; li leggono passeggiando nei
parchi o lungo le vie cittadine (da sole o in coppia), dondolandosi su una giostra, sedute dal
parrucchiere sotto il casco mentre fanno manicure; li tengono in un cassetto, a portata di mano, sul
luogo di lavoro. Il breve filmato (10’ e 52’’) del grande regista ferrarese è del 1949; qualche anno
dopo, da un soggetto che contribuirà a stendere, nascerà il felliniano Lo sceicco bianco (1952). I
protagonisti, Wanda (Brunella Bovo) e Ivan (Leopoldo Trieste), sono due sposini meridionali in
viaggio di nozze nella capitale; lo sceicco (Alberto Sordi) è l’eroe protagonista di un fotoromanzo a
cui Wanda, che si allontana con un pretesto dall’albergo dove alloggia col marito per poterlo
ammirare sulla spiaggia di Fregene, ha mandato decine di ispiratissime lettere. Delusa dal suo
beniamino, che si mostra per quel che è realmente (un povero disgraziato, vittima della moglie), e
lasciata sola dalla troupe, poco prima di tentare il “suicidio” gettandosi nel Tevere dirà sconsolata al
facchino dell’albergo: «La vera vita è quella del sogno, ma a volte il sogno è un baratro fatale» (e
alla fine, al ritrovato consorte: «Sarai tu il mio sceicco bianco»).
In una sequenza del suo film forse più controverso, Riso amaro, uscito sempre nel 1949, Giuseppe
de Santis
Mette “Grand Hotel” nelle mani della mondina Silvana Mangano, prototipo di sensualità e cattiva
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ragazza, che in una scena rimasta famosa balla il boogie-woogie e che arriverà a allagare le risaie
per rubare il raccolto. Come le eroine del noir, la protagonista finisce male; si salva la
deuteragonista Doris Dowling, moderatamente graziosa, capace di redimersi e premiata dal
matrimonio. È il 1949, neorealismo classico in via di esaurimento (Bravo, 2003, p. 10).
Il cinema incontra per la prima volta il fotoromanzo, e non sarà certo l’ultima. «[D]opo la bruna e
tornita Silvana [...] tutta una schiera di fanciulle porta sugli schermi “Grand Hotel” o altre riviste
d’evasione» (Cardone, 2004, p. 352): come Franca, la determinata e sanguigna profuga istriana
interpretata da Eleonora Rossi Drago in Sensualità (1952); o la signorina Milena, una Virna Lisi nei
panni della fragile e riservata cassiera di Signore & signori (1966).
“Fumettone” o “giornale da serve”. Sono due fra i tanti testimoni lessicali dello snobistico disprezzo
con cui si è spesso guardato al genere fin dal suo apparire – da destra, dal centro (la vecchia DC) e
soprattutto da sinistra –, con attacchi particolarmente virulenti ancora per gran parte degli anni
cinquanta. Nel decennio successivo, anche per la curiosità o l’interesse maturati da intellettuali e
studiosi per la cultura di massa, il clima cambierà sensibilmente; nel 1970, a distanza di pochi
giorni, per un Albertazzi che lo giudicherà il «mezzo più espressivo che esista» (“Sogno”, 31
ottobre: DNI, s. v.) potrà tuttavia esserci ancora un Calvino che, scrivendo a Celati (2 novembre), ne
parli invece come di una “vaccata immonda” (cfr. Barenghi, Belpoliti, 1998, p. 38). Il primo
fotoromanzo era nato a Milano, pubblicato dalla casa editrice Universo. È “Grand Hotel”, approdato
in edicola il 29 giugno 1946. Il numero inaugurale del settimanale, in tavole disegnate (la formula
resisterà per diversi anni), va letteralmente a ruba: tirato in 100.000 copie, viene ristampato in una
manciata di giorni, raccontano i testimoni, per la bellezza di 14 volte. Di lì a non molto, dato lo
straordinario successo del periodico dei fratelli Del Duca, si fa sotto la concorrenza. A dar fastidio a
“Grand Hotel”, dopo nemmeno un anno, i due più noti e longevi compagni d’avventura, che al
disegno preferiranno la fotografia: “Sogno” esordisce l’8 maggio 1947 (come “Il mio sogno”) per i
tipi della romana Novissima, poi assorbita dalla Rizzoli; “Bolero Film”, targato Mondadori, esce
due settimane più tardi. Sono tantissimi i divi (o futuri campioni) del cinema e del teatro, della
musica e della televisione che passano per quei primi fotoromanzi a puntate: da Mario Riva a Paola
Pitagora, da Raffaella Carrà a Mike Bongiorno, da Terence Hill a Silvana Pampanini, da Giorgio
Albertazzi a Nunzio Gallo, dalla “bersagliera” Lollo alla “ciociara” Loren; con i belli e sconosciuti
delle «storie ineditee complete» (Abruzzese, 1989, p. 1277) dei prodotti Lancio sarà tutta un’altra
cosa: farà da apripista “Letizia” (1961), cui seguiranno gli altri (“Charme”, “Marina”, “Sabrina”,
“Darling” ecc.). Sofia Scicolone esordisce il 7 gennaio 1951, appena diciassettenne, su “Sogno”. Il
settimanale le aveva dedicato la copertina del 2 dicembre 1950, presentandola con il nome d’arte di
Sofia Lazzaro – probabile invenzione di Stefano Reda, direttore del periodico – e annunciandone la
partecipazione a
Non posso amarti, la sua prima, poco convincente prova d’attrice (sia pur “fissata” dallo scatto
fotografico); il suo personaggio, comunque, rispecchia piuttosto bene l’immagine di bellezza
provocante, sfrontata e un po’ maschiaccia della cover girl del mese prima:
Chiara, una focosa fanciulla di origini plebee, è desiderosa di vendicare l’omicidio del padre,
caduto in un misterioso agguato. Ma la ragazza s’innamorerà del figlio del presunto assassino…
Alla fine, dopo aver seminato rivalità tra padre e figlio in una famiglia di proprietari terrieri
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(proprio come la Susaña del buñueliano Adolescenza torbida), Chiara ritroverà la serenità. E,
dopo ventitré puntate, i lettori assisteranno al trionfo dell’amore, come quasi sempre accadeva
negli “happy-ending”, modellati sul gusto del “romance” e delle storie d’amore hollywoodiane
(Masi, Lancia, 2001, p. 20).
Il debito contratto con il romanzo rosa, il cineromanzo, la filmografia hollywoodiana è compensato,
almeno in parte, dal discreto capitale accumulato dal genere nei confronti del cinema italiano
“d’appendice” (cfr. Aprà, Carabba, 1976), i cui esemplari sono stati a loro volta spesso additati dalla
critica più schifiltosa come lacrimevoli “fumettoni”. Risaputo il caso della trilogia di Raffaello
Matarazzo:Catene (1949); Tormento (1950); I figli di nessuno (1951); non solo la maggior parte
delle vicende e delle situazioni di Anime incatenate e L’ombra sul cuore, due fortunatissime serie di
“Grand Hotel”, «tornano come nodo narrativo fondamentale» (Carabba, 1976, p. 47) in tutte e tre le
pellicole, ma Catene eTormento «sono i nomi dei primi racconti di “Bolero”, anno 1947, ripresi tali
e quali da Matarazzo» (Bravo, 2003, p. 132). “Bolero Film” chiude i battenti negli anni ottanta. È
sempre più il tempo dei rotocalchi.
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Oggi è il Bloomsday

Il 16 giugno è la data in cui si svolge l'Ulisse, il romanzo più
famoso di Joyce
16 giugno 2011

Oggi è il Bloomsday, la data in cui si festeggia lo scrittore irlandese James Joyce. Il 16 giugno del
1904 è infatti il giorno in cui si svolge l’intera trama dell’Ulisse, il suo romanzo più famoso. La
festa prende il nome dal protagonista del romanzo, Leopold Bloom, le cui avventure di sole
ventiquattro ore sono raccontate in oltre mille pagine. A proposito del libro, una volta Joyce disse di
avere volutamente scritto un romanzo incomprensibile: «Ho voluto ironizzare sui professori dato
che sono ossessionati dai significati delle cose. Nell’Ulisse ho inserito talmente tanti enigmi che
saranno impegnati per secoli a discutere sul loro significato preciso».
A Dublino, la città in cui Joyce è nato e in cui è ambientato il romanzo, ogni anno il Bloomsday
viene festeggiato con letture pubbliche e spettacoli. Molti per l’occasione si vestono in stile
edoardiano e ripercorrono le peregrinazioni di Bloom attraverso la città. Nei pub si serve
rigorosamente la «colazione alla Bloom»: salsicce, pudding e pancetta. Una delle parti più
conosciute e più rappresentate dell’Ulisse è il monologo finale della moglie di Leopold, la signora
Molly Bloom, noto anche per essere stato il primo esempio letterario di monologo interiore. In Italia
è stato recentemente messo in scena da Gabriele Vacis con Arianna Scommegna. Quest’anno sarà
l’ultima volta che gli appassionati di Joyce dovranno mettere in scena l’Ulisse rispettando le
restrizioni per la lettura pubblica volute da suo nipote ed erede Stephen Joyce. Dal 2012 infatti
scadranno i diritti d’autore, perché a quel punto il romanzo sarà stato pubblicato già da cento anni.
Qualche settimana fa un gruppo di appassionati ha anche indetto una versione del Bloomsday su
Twitter. Per partecipare bisogna prendere una parte del libro e condensarla in massimo cinque o sei
tweet. Quindi inviarli a sc11ysses@yahoo.com, che poi li posterà con l’account @11ysses ogni
quindici minuti. Sull’home page dell’Irish Times invece oggi c’è un articolo con mappa che prova a
smontare una delle affermazioni più note di Leopord Bloom: «Un buon rompicapo sarebbe provare
ad attraversare la città di Dublino senza mai incrociare un pub».
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/16/oggi-e-il-bloomsday/
--------------------------

pensierispettinati:
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“Un bambino a cui non raccontano le favole tutte le sere non ci perde molto, perchè

lui poi ha i fumetti, la televisione, le altre favole… Chi ci perde davvero semmai
sono i genitori che non hanno questo momento di dialogo importante che passa
attraverso la fiaba. Questo è un modo di parlare del mondo. E’ un modo di entrare
nella realtà, anzichè dalla porta, dal tetto, dal camino, dalla finestra. Cioè il
linguaggio dei bambini è fatto di immaginazione e di pensiero logico: è un insieme
di tutto questo. I genitori che se lo perdono, si perdono tutto questo! I bambini
trovano sempre il modo di usare la loro immaginazione” [Gianni Rodari, intervista
1975] (via centostorie).
Fonte: pensierispettinati
---------------------

falcemartello ha rebloggato paneliquido:
2011-06-16 16:29

La guerra di Libia
paneliquido:
Obama ieri ha fatto sapere che, fin qui, gli americani hanno speso 716 milioni di
dollari per la campagna di Libia (saranno 1,1 miliardo di dollari a settembre). Con
un lungo documento, accompagnato da una lettera, il presidente ha fatto sapere a
senatori e deputati che la campagna libica non necessita di un’autorizzazione di
guerra da parte del Congresso. Cioè, per Obama, bombardare la Libia con
l’obiettivo di fermare un massacro e cambiare il regime e spendere oltre un miliardo
di dollari rientra nei poteri del presidente. Se Bush l’avesse solo pensato ci
sarebbero le piazze occidentali piene.
Le forze Nato, martedì, hanno condotto 136 operazioni aeree, 48 della quali hanno
bombardato obiettivi libici. Dal 31 marzo ci sono state 11.107 operazioni aeree e
4.212 bombardamenti. Quattordici navi sono state fermate e due perquisite.
Dall’inizio delle operazioni le navi fermate sono state 1.344, 95 quelle perquisite e
8 quelle fatte tornare indietro.
Fonte: camilloblog.it
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--------------------------------http://openlibrary.org/
----------------------------------

solodascavare:
2011-06-16 17:41

è stato tutto molto meglio di come avevo
immaginato
Rock in IdRho - Foo Fighters & Iggy Pop
Ieri ho chiuso definitivamente i conti in sospeso con gli anni novanta. Dopo aver
visto i Pearl Jam nel 2006, assistere ad un capolavoro di concerto di Dave Grohl e
soci davanti una marea di gente è stato come far quadrare i conti di tutto un pezzo
della mia vita.
Io ero al Rock InRho per i Foo Fighters, ma Iggy Pop, prima di loro, ha spiegato a
chiare lettere cosa vuol dire essere un Punk-Rocker e non c’entrano le creste, come
non c’entrano le spille o i tatuaggi (i social distorsion che hanno suonato nel
pomeriggio in confronto a lui sono stati dei dilettanti). Essere un Punk Rocker vuol
dire tenere il palco e il pubblico per le palle per un’ora e mezzo di spettacolo al
fulmicotone, il tutto all’età di 63 anni. Luca, che era con me, a fine spettacolo ha
detto: “A me nella vita mi ha insegnato più cose Iggy Pop che Gesù”. Chiaro, no?
Poi è entrato Dave Grohl, era notte, si sono accese le luci e la batteria ha iniziato a
pompare dal fondo del palco e da quel momento in poi sono statedue ore di intenso
orgasmo, con la musica che trapassava le decine di migliaia di spettatori dalla
prima all’ultima fila. Ci si muoveva ad onde, si ballava come se fossimo tutti parte
di un unico corpo sudato, eccitato e vibrante in uno stato di semi incoscienza
musicoindotta.
E’ stato come uscire per la prima volta con la ragazza della quale sei innamorato
da dieci anni e scoprire con grande sorpresa che è tutto esattamente molto
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meglio di come avevi immaginato.
Del resto chiudere con Everlong è stata la quadratura del cerchio.
-----------------------

biancaneveccp ha rebloggatoinnocenzaremotaimbastardita:
“Sei la mia casa. Esplorarti è come conoscere me perché ormai mi somigli, non hai un

tetto perché sai che mi piace vedere il cielo a costo di bagnarmi i capelli. Sei la mia
casa e hai degli spigoli contro i quali sbatto ogni volta anche se li conosco ma mi
manca il senso della misura, quando mi muovo in te e nel mondo, sei la mia casa e ti
cammino scalza anche se mi sgridi perché prendo freddo ai piedi e poi te li infilo tra i
polpacci per farmeli scaldare.”
— http://yellowletters.it/2011/02/05/youre-my-only-home/

(viainnocenzaremotaimbastardita)

----------------------------------------

biancaneveccp ha rebloggato tattoodoll:
“Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardarne un altro dall’alto al basso

solamente quando deve aiutarlo ad alzarsi.”
— Gabriel Garcìa Màrquez (via tattoodoll)

-----------------------------

biancaneveccp ha rebloggato girlwjthagun:

girlwjthagun:
la “normalità” di una gallina non può intendere il volo disperato di una gru
L. Pirandello
-------------------------------
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20110617

Le vite degli altri

La maggior parte della gente è
altra gente. Le loro idee sono
opinioni altrui, la loro vita
un'imitazione, le loro passioni
una citazione.

Oscar Wilde
------------------------------

3nding ha rebloggato gargantua:
2011-06-17 09:00

gargantua:
Cosa c’è di più europeo delle Nozze di Figaro? Un AUSTRIACO compone sopra
un libretto di un ITALIANO un’opera tratta da un lavoro teatrale di un FRANCESE
in merito alle vicende di un barbiere SPAGNOLO.
--------------------------

curiositasmundi ha rebloggato megliotardi:
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2011-06-17 08:53
“Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di

qua e di là dove nasce e muore il sole.”
— G. Verga (via megliotardi)

----------------------

gravitazero ha rebloggato serena-gandhi:
2011-06-17 08:50

la globalizzazione ha fatto sì che nessuno conti un cazzo per nessuno in tutto il
mondo anziché in un solo paese
- serena-gandhi
--------------------------

curiositasmundi ha rebloggato lollodj:
2011-06-17 08:47
“[…] Riguardo all’odio verso il viola esiste una spiegazione che risale all’antica

legge che proibiva in periodo di Quaresima, quando il viola era la classica tinta dei
paramenti sacri, di svolgere pubblici spettacoli.
E i componenti delle compagnie girovaghe di quell’epoca, che fossero commedianti,
musici o saltimbanchi, costretti a non poter lavorare (e quindi a non guadagnare)
vivevano 40 lunghissimi giorni di stenti e fame mostruosa. […]”
— Placida Signora - Superstizioni a Teatro (via lollodj)

Fonte: placidasignora.com
-----------------------

falcemartello ha rebloggato elrobba:
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2011-06-17 08:19

...
elrobba:
C’è un tempo per partire e uno per tornare. Io comunque riesco a essere sempre in
ritardo su entrambi.
considerazioni pre-viaggio.
-----------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato paz83:
2011-06-17 01:32
“Il piacere di essere gregge è più antico del piacere di essere io: e finché la buona

coscienza si chiama gregge, solo la cattiva coscienza dice: io.”
— Friedrich Nietzsche (via yoruichi)

Fonte: yoruichi
--------------------

thatwasjustyourlife:
2011-06-16 23:53
“D’altronde, più le cose le erano vicine, più lei ne distoglieva il pensiero. Quanto la

circondava immediatamente, la campagna noiosa, i piccoli borghesi imbecilli, la
mediocrità della vita quotidiana, tutto le appariva come un’eccezione nell’universo,
un malaugurato caso particolare in cui lei si trovava intrappolata, mentre fuori di là, si
estendeva a perdita d’occhio l’immensità delle gioie e delle passioni.”
— Gustave Flaubert, Madame Bovary

---------------------
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inveceerauncalesse:
2011-06-17 12:11

E' il cervello l'unica zona erogena che devi
ricordare di stimolare sempre.
----------------------

spiaggiarabbiosa:
blackmambabites:
lavalledilacrime:
Cuore by Pierpaolo Ferrari + Maurizio Cattelan
Si,bellissimo. Ma lo posson fare tutti una cosa così,eh. Scusate ma l’arte
contemporanea mi lascia tante volte perplessa.
sono d’accordo con te sull’arte contemporanea, anche io pronuncio spesso la frase
“sì, ma la potevo fare pure io una cosa del genere”, però cerco di dare una
spiegazione a tutto, che sia un comportamento umano o una reazione di ciò che mi
circonda, perché la fisica non è un’opinione.
tempo fa ho visto un’immagine con un’addizione:
arte contemporanea = potevo farlo anche io + sì, ma non l’hai fatto
mi fa sorridere perché è vero :)
lucio fontana infilzava le tele. realizzava tele tagliate, solcate. queste la maggior
parte delle sue opere. possiamo farlo tutti, ma l’ha fatto solo lui…e quando ho
studiato per l’esame di storia dell’arte contemporanea alla triennale, l’ho trovato
geniale. durante il mio corso di laurea magistrale, ho imparato che l’arte non può
comunicare da sola, specie se parliamo di beni culturali appartenenti a un certo
periodo storico (per esempio, una moneta del 300 a. C., vista senza consultare fonti
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numismatiche e storiche, non ha senso).
è necessario fare “metacomunicazione” per far parlare le creazioni di un artista,
cioè capire cosa comunicavano per l’artista quando sono state realizzate, come sono
state create, perché e a cosa servivano.
quando una creazione ha istanza estetica, cioè esprime le capacità creative
dell’artista, e istanza storica, cioè è il riflesso del tempo in cui è stata creata, viene
concepita dal fruitore come opera d’arte.
per me questa foto comunica emozioni e periodo storico, quindi ci vedo arte, ma
parla una per cui anche sterlac è un artista ed è in grado di comunicare (in tutta la
sua pazzia da uomo cyborg e del quale attendo la morte da anni).
questo per dire che ogni periodo storico-artistico ha le sue caratteristiche. credo che
ai nostri giorni, per fare la differenza in un contesto in cui l’arte ha già dato tutto, si
debba decontestualizzare gli oggetti di uso comune.
sono noiosa, lo so.
scusate, deformazione accademica…
Spiaggiarabbiosa io un po’ ti voglio bene!
Fonte: lavalledilacrime
---------------------------

lalumacahatrecorna ha rebloggato sospirisusogni:
2011-06-17 12:27

oltreleparole:
“Cos’è la Solitudine? - Domando. Ma nessuno mi risponde.”

Rat Man
Fonte: chouchouette
-----------------------
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Come va con Alemanno
di STEFANO MENICHINI

Un bilancio dell'amministrazione di Roma, precipitata nel
gradimento cittadino
17 giugno 2011
Se per una volta fate una cosa banale da vecchi giornalisti pigri, siete assolti. Ne varrà la pena. Anzi,
avrete la notizia. Parlate col tassista.
Perché il tassista a Roma non amplifica una generica vox populi buona per i reportage mediocri:
porta una ben più interessante vox sui, la posizione di un gruppo sociale duro e coeso che ha pesato
nella storia politica cittadina degli ultimi vent’anni. Sempre ferocemente ostile alle amministrazioni
di sinistra, attivo nelle manifestazioni di piazza, abile nel fare lobbying, compatto nel sostegno
elettorale alla destra, spietato nella diffusione incontrollabile e inarrestabile di sanguinose calunnie
ai danni dei sindaci progressisti e dei loro famigliari fino alla terza generazione.
Il tassista ora ce l’ha con Alemanno. Non arriva ancora a infangarne la vita privata, ma presto lo
farà. Il traffico non è né migliore né peggiore di prima, ma ora la colpa di tutto quello che non va è
del sindaco il cui nome a suo tempo avevano appiccicato su ogni parabrezza. L’uomo che li ha usati
e fregati. Che ha aumentato le tariffe, ma non come promesso. Che ha spalancato il centro ai
pullman turistici che Rutelli aveva bravamente tenuto alla larga ai tempi del Giubileo. E che,
costretto dal semplice buon senso, ha dato il via a misure odiose (per i tassisti) quali la ricevuta
obbligatoria e l’uso delle corsie preferenziali per i motorini.
Ecco, in queste due ultime motivazioni del tassista c’è tutta la irrimediabile disgrazia del sindaco
Alemanno al terzo anno di mandato: neanche le cose buone, o almeno ragionevoli, che prova a fare,
gli girano bene. La giornata media di un sindaco di Roma, che è sempre un ottovolante di
celebrazioni ed emergenze, lustrini e melma, per Alemanno segna cattivo tempo permanente. E si
capisce perché lui non veda l’ora di andarsene, quasi più di quanto lo desideri il 58 per cento di
romani che gli ha decretato la sfiducia piena secondo un sondaggio Ipsos commissionato e poi
secretato dall’Amministrazione (ma questo lo facevano anche i predecessori).
Non basteranno lo spin di Luigi Crespi e neanche la free-press confezionata ad hoc nei prossimi
mesi da Maurizio Costanzo (che s’è offerto per aiutare il sindaco, non free, ma questo lo faceva
anche per i predecessori): il bilancio dell’amministrazione di Alemanno è ironicamente in rosso. E
molte vicende della politica nazionale che lo riguardano si capiscono meglio alla luce
dell’incombente fallimento capitolino, a cominciare dalla foga antipadana con la quale il sindaco
difende dall’espropriazione il patrimonio meno difendibile e meno amato della Capitale, cioè i suoi
ministeri. Alemanno è diventato Retromanno, come lo chiamano, in un amen. In meno di un anno.
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I parcheggi a pagamento prima cancellati, come da promessa elettorale, poi precipitosamente
ripristinati.
L’abbattimento della teca dell’Ara Pacis, annunciato e subito revocato, con tanto di maxi-convegno
con le stesse archistar che la destra d’opposizione sbertucciava.
I ripensamenti che hanno riportato in piazza i tassisti.
La cacciata dell’unico pezzo pregiato e originale della giunta, il futurista ex verde ex nero assessore
alla cultura Croppi, neanche vero finiano ma comunque troppo eterodosso per la deriva neoguelfa
del sindaco.
La plateale patetica abbuffata in piazza Montecitorio per far pace con Bossi, ingollato di bucatini
alla pajata, qualche mese prima di minacciare di spedire i legionari a Pontida.
Il gravissimo scandalo della Parentopoli romana, compresi veri parenti del sindaco, cioè
quell’ondata di assunzioni a ogni livello delle aziende municipali, dall’autista fino al direttore
generale, che è stata così candidamente spiegata dagli stessi attoniti osservatori ex camerati di
Alemanno: siamo gente che ha fame, a Roma abbiamo passato troppi anni annichiliti dal sistema di
potere ulivista. Sicché il primo sindaco postfascista della storia della città, che voleva farsi
moralizzatore, passa ormai per scatenato lottizzatore, con l’aggravante della fedina penale di alcuni
dei lottizzati, molti reduci non innocenti della guerra civile da strada degli anni ’70 e ’80.
Infine, soprattutto, Alemanno è Retromanno per la gestione rapsodica dei rapporti con i poteri forti:
prima denunciati come veri padroni delle giunte rosse; poi corteggiati e omaggiati, soprattutto nella
persona di Caltagirone con la cessione progressiva e a prezzo di saldo dell’Acea, l’ex
municipalizzata dell’acqua ora partecipata dal Comune; fino all’ennesimo recente voltafaccia – che
certo non migliorerà i rapporti del sindaco né con Caltagirone né col suo Messaggero – quando
l’esito del referendum sull’acqua pubblica (affluenza a Roma oltre il 60 per cento) ha spinto l’ex
militante della destra sociale a prospettare la riacquisizione piena di tutta la società: l’ennesima
assurdità che verrà ritirata, sintomo però dell’improvvisazione al potere sul Campidoglio.
In effetti, anche a guardarne i manifesti sui muri, Roma pare già dentro l’interminabile campagna
elettorale che fatalmente, entro due anni ma più probabilmente nel 2012, condurrà Nicola Zingaretti
a marciare sulle spoglie lasciate dal non ricandidato Alemanno. L’ex giovanotto del Fronte della
gioventù si batte, promette fedeltà al mandato, ma non è la fascia tricolore che sta difendendo bensì
la leadership nazionale nel Pdl che sentiva a portata di mano, e che vede svanire nella tenaglia fra
l’auto-affondamento berlusconiano e l’unanime giudizio di fallimento sulla sua prima vera
esperienza di governo.
Che poi, a essere oggettivi, il sindaco avrebbe avuto anche momenti apprezzabili.
La comunità gay ha un altro sindaco incondizionatamente dalla sua parte, come addirittura sua
maestà Lady Gaga ha riconosciuto dal palco dell’Europride: eppure, fischi sonori dal Circo
Massimo, perché come si diceva anche ciò che andrebbe bene, alla fine va sempre male.
A parte le assunzioni dei vecchi camerati e la controversa questione dell’acquisto da parte del
Comune del palazzo occupato da anni dal centro sociale di destra Casa Pound, in genere il sindaco
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si barcamena fra gli opposti estremismi tornati nervosi in città: e per uno con i suoi precedenti si
tratta di un terreno davvero scivoloso.
La città è sporca, ma nella media: il baratro napoletano non s’è (ancora) spalancato e nell’opinione
da bar resta salda la convinzione che le strade facessero più schifo sotto Veltroni. Come pure
nessuno se la sente di addebitare alla giunta il tracollo dei servizi pubblici comunali, gli asili innanzi
tutto, visto il buco di bilancio (solo in parte gentilmente ripianato dal governo nazionale con leggina
ad hoc contestata dalla Lega) e visto che per ogni famiglia la sparizione di mense e tempi pieni
finisce comunque tutta nel conto di Maria Stella Gelmini.
Una sola considerazione finale riassume tutte le disgrazie del sindaco che doveva rovesciare la
Capitale. Male interpretando un luogo comune sui romani, il barese Alemanno fin dal primo
momento ha creduto che la cittadinanza caciarona e indisciplinata avrebbe gradito una bella botta di
deregulation all’amatriciana. A partire dalla sanatoria delle multe e dalla ritirata dei vigili dalle
strade, il messaggio implicito ma chiarissimo è stato: liberi tutti. Ne è scaturito un tale conflitto
quotidiano, davvero regolato solo dalla legge della giungla urbana, che i romani ne sono esausti. Al
punto di invocare, proprio loro e proprio contro un sindaco di destra: per favore, dateci un po’ di
regole, ordine e disciplina.
Chiedete al tassista, ve lo confermerà. Regole per gli altri, si intende. E con un ritocchino al prezzo
della corsa.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/17/come-va-con-alemanno/
-----------------------

curiositasmundi ha rebloggato 11ruesimoncrubellier:
2011-06-17 12:35

immensa franca valeri.
11ruesimoncrubellier:
è il momento di dire quello che pensiamo, che onore! questo teatro, in questo
momento, rappresenta un secondo referendum. pensate, io non mi esibisco con
qualche pezzo teatrale, in realtà lo spettacolo siete voi. se avessi 20 anni, l’avrei
considerata anche una buona occasione, non è il mio caso. invece vi confesso una
cosa. io ho sempre ostentato una grande sicurezza di carattere. sono depressa.
perché essere ancora qui a lottare per il valle, il destino non me lo doveva fare. sono
pochi mesi che si erano messi in testa di sopprimere l’eti, invece di sopprimere se
stessi, abbiamo lottato, credevamo di avere raggiunto. nota che poi l’eti per cui
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abbiamo così lottato non è che fosse un modello di organizzazione, però il teatro
viveva. io ho finito di recitare a febbraio, con una stagione di tre settimane, anni fa
facevo tre mesi, ma è stato un periodo esaltatante, il teatro sempre pieno. poi questo
è un teatro che ha tutti i pregi del teatro, oltre a essere bello. è pieno di persone che
lo amano. il personale di questo teatro, conosce tutti gli angoli dei palchi, è un
teatro che ha sempre vissuto, che vive, è il vero clima del teatro. dunque noi
abbiamo un sindaco, disgraziatamente, che si allarga la bocca perché si ritiene il
fondatore di roma capitale. ora che roma sia la capitale lo sanno tutti. bene. non
realizza che in una capitale non si chiudono i teatri. si aprono. si custodiscono. o
anche anche si fabbricano. ci sono delle capitali mondiali in cui ci sono dei nuovi,
modernissimi, acusticissimi teatri. però i templi della teatralità, della tradizione,
dell’acustica, sono aperti, sono venerati. cosa c’è contro questo teatro? non si riesce
a capirlo. sento ventilare anche che potrebbe nel migliore dei casi essere il terzo
deatro dello stabile di roma. il valle deve esistere solo! è il più bel teatro, è uno dei
più bei teatri d’italia, è un teatro meraviglioso, non è possibile. io sono esasperata,
vi confesso. avete fatto bene a occuparlo, non schiodatevi da quelle poltrone,
devono venire qui con una proposta precisa, non abbiamo tempo per aspettare una
proposta della burocrazia. dobbiamo sapere subito cosa vogliono fare. il teatro deve
avere una gestione sicura, solida, e una direzione artistica. e questo è il punto
doloroso. siamo in tanti qui dentro che saprebbero guidare un teatro. non ce lo
offriranno mai, ma noi dobbiamo vegliare su questa cosa. per questo teatro, in
fondo l’eti aveva trovato anche una formula abbastanza geniale. io stessa e tanti
miei illustri colleghi abbiamo avuto un’ultima bella stagione in questo teatro. il mio
maldischiena è peggiorato in un modo orribile perché il palcoscenico è molto
inclinato, ma… io ho debuttato qui nel ‘47. tutte le commedie che ho scritto le ho
portate qui. ho vissuto tempi meravigliosi in questo teatro, ma non solo io, tanti.
vogliamo tenerlo chiuso? già una volta ho incitato a violenza, lo rifaccio! devono
venire qui con le carte in regola e non so se le approveremo. potrebbe anche darsi
che diciamo andatevene e riportatevele via. adesso vi lascio, perché sono così
esaseprata che non vorrei far la fine di molière!
----------------------------

lazonagrigia ha rebloggato cuiprodest:
2011-06-17 12:55
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cuiprodest:
«è ιмpoѕѕιвιle» dιѕѕe l’orɢoɢlιo. «è rιѕcнιoѕo» dιѕѕe l’eѕperιeɴzα. «è ιɴυтιle» тαɢlιò
lα rαɢιoɴe. «provαcι» ѕυѕѕυrrò ιl cυore. “E’ SPARTAAAA!!” gridò Leonida. “E’
Ovvio” disse il Capitano. “E’ un etto di più, che faccio, lascio?” chiese il macellaio.
-----------------------

Itabolario: Guerra fredda (1962)
di LEONARDO MARIA SAVOIA

Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita,
una per ogni anno: Itabolario. L'Italia unita in 150 parole
(Carocci editore)
17 giugno 2011
1962. Guerra fredda (locuz. f.) La crisi di Cuba è il punto culminante del lungo periodo di tensioni
politiche, militari e ideologiche, denominato guerra fredda, che caratterizza i rapporti tra Stati Uniti
ed Europa occidentale, da una parte, e Unione Sovietica e blocco dei paesi socialisti, dall’altra, a
partire dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla caduta del muro di Berlino (9 novembre
1989) e alla disgregazione dell’URSS (1991). Nel 1962 Cuba è ormai al di fuori della sfera di
influenza americana da quando, sotto la guida di Fidel Castro, il regime di Batista (1959) era stato
rovesciato e si era costituito un governo di ispirazione socialista. Il 14 ottobre 1962 gli aerei spia
americani documentano l’installazione sul territorio cubano di rampe di lancio di missili nucleari di
media gittata in grado di raggiungere le principali città americane; vengono inoltre individuate navi
sovietiche che trasportano missili diretti verso Cuba. Il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald
Kennedy, reagisce dispiegando la seconda flotta americana al largo dell’isola in modo da impedire
di accedervi. Dopo alcuni giorni di grande timore per una reazione armata sovietica, e per il rischio
di una guerra nucleare, il 28 ottobre il segretario generale del partito comunista sovietico, Nikita
Chrušcëv, fa ritirare le navi, ottenendo in cambio l’impegno americano a non invadere l’isola e a
smantellare i missili installati in Turchia (cfr. Jeannesson, 2003). Questa crisi apre una fase nella
quale i rapporti internazionali punteranno alla distensione e alla coesistenza pacifica (cfr.
Hobsbawm, 1997 e ancora Jeannesson, 2003). Cold war era entrata in uso alla fine degli anni
quaranta, durante il dibattito che aveva coinvolto, negli Stati Uniti, i politici e i grandi mezzi di
informazione in merito alla situazione postbellica e ai rapporti di forza tra la potenza americana e
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l’URSS. Anche se originariamente adoperata da George Orwell in You and the Atom Bomb
(“Tribune”, 19 ottobre 1945), per descrivere l’equilibrio del terrore creato dalle armi atomiche, si
attribuisce al giornalista Herbert Swope e al politico Bernard Baruch l’introduzione di questa
locuzione nel 1947, come termine tecnico per designare l’equilibrio strategico tra blocchi
contrapposti; il giornalista e politologo Walter Lippmann l’aveva ripresa nel titolo di un volumetto
(The Cold War: A Study in U.S. Foreign Policy, Harpers & Brothers, New York 1947) nel quale
sosteneva l’opportunità di un atteggiamento attivo degli Stati Uniti nel confronto con il blocco
sovietico e il ruolo centrale dell’alleanza atlantica nella politica estera americana (cfr. Eisinger,
1969). In effetti il richiamo a uno stato di guerra rispondeva in primo luogo a una scelta politicoideologica degli Stati Uniti, che, nel tono di “crociata” con cui la Realpolitik tra potenze era
rappresentata sui mezzi di comunicazione, avevano riconosciuto in quel richiamo uno strumento di
propaganda atto a legittimare la propria egemonia economica e politica mondiale (cfr. Hobsbawm,
1997; Chomsky, 1999 e 2002); complementare a questo clima di tensione anche il riconoscimento e
il consolidamento dell’URSS come grande potenza mondiale. Cold war e guerra fredda celano una
sistematica vaghezza intensionale e pragmatica che si era ben integrata nell’ambiente cognitivo
dell’opinione pubblica occidentale, portando con sé una scia di inferenze (Sperber, Wilson, 1993, p.
761 ss.) evocatrici di una permanente instabilità emotiva e ideologica. Il loro significato rinvia
infatti alla percezione di uno scontro puramente diplomatico e insieme di una continua minaccia di
guerra. L’impossibilità per i cittadini di accedere a una completa informazione (Stiglitz, 2004) li
lascia alla mercé della “classe specializzata di intellettuali”, teorizzata da Lippmann, che determina
l’organizzazione della conoscenza e la costruzione dell’opinione pubblica all’interno dell’ortodossia
dominante tramite il controllo del dibattito politico sui mezzi di comunicazione di massa (cfr.
Chomsky, 1994, 1999 e 2002); in questo senso i sistemi democratici hanno evidenti affinità con
quelli totalitari. È interessante notare che la fine dell’Unione Sovietica non disinnescherà la
rappresentazione di contrasti politico-ideologici violenti e la sensazione di precarietà individuale
che ne deriva. Così guerra fredda sarà ripresa per definire i rapporti fra Occidente e mondo islamico
nella pubblicistica di destra (Caldiron 2002, p. 97); analogamente la guerra al terrorismo si
inscriverà in una rappresentazione apocalittica delle società multiculturali e della globalizzazione,
viste come scontro di civiltà/clash of civilizations (Huntington, 1997). In italiano guerra fredda è
attestata dalla fine degli anni quaranta; era stata registrata così da Bruno Migliorini: «situazione
prodotta da una serie continua di azioni non amichevoli, tra paesi che teoricamente sono in pace o
addirittura alleati. Si è parlato specificamente di guerra fredda cominciando con il gennaio 1948, a
proposito dell’atteggiamento dei russi verso gli Alleati in Germania» (DM 1950-App., s. v.).
Composto largo, che riprende lo schema N + Agg. di formazioni quali camposanto, piazzaforte ecc.,
la sua interpretazione resta derivabile da quella delle due parole che si combinano. L’aggettivo non
specifica però una qualità predicabile di guerra in senso proprio, attiva bensì una lettura metaforica,
come in (a) mente fredda, persona fredda e via dicendo. Base della metafora, richiama la vischiosità
delle basse temperature e insieme l’assenza di un dispendio evidente di energia; la sua estensione
comprende l’ostilità calcolata, la tensione tenuta sotto controllo, la contrapposizione ideologica e un
sentimento di timore e incertezza. La metafora guerra fredda introduce un quadro concettuale ed
effetti contestuali ricostruibili tramite la terminologia associata alle vicende, alle ideologie e alle
dinamiche sociali del lungo dopoguerra: dottrina Truman, Patto Atlantico (1949), muro di Berlino
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(1961), cortina di ferro, disgelo (a seguito della morte di Stalin nel 1953), distensione, coesistenza
pacifica. Nel blocco sovietico emerge il dissenso a opera dei dissidenti. In Italia l’universo
simbolico abbinato a guerra fredda si esprime in una vita politica incompleta, nella quale la
collocazione internazionale del PCI e della DC riproduce una sorta di cortina di ferro solo
parzialmente attenuata dai governi di centrosinistra, nei quali la Democrazia Cristiana si allea, oltre
che con i piccoli partiti laici, con il PSI. Proprio nel 1962 il quarto ministero Fanfani ottiene
l’appoggio esterno dei socialisti, che entreranno nel governo a pieno titolo solo nel 1963, sotto la
presidenza di Aldo Moro. Ma l’instabilità, come è noto, cova sotto la cenere: nel 1964 è
documentato un tentativo di colpo di Stato guidato dal generale De Lorenzo, e negli anni sessanta è
attiva una struttura clandestina anticomunista, sostenuta dalla NATO e dagli USA, detta Gladio;
questa situazione di tensione nascosta sfocerà nella tragica ambiguità delterrorismo (negli anni
settanta e ottanta) e della strategia della tensione, a partire dalla strage di piazza Fontana (Milano,
12 dicembre 1969). Il mondo occidentale, negli anni sessanta, vive inoltre la reazione alla guerra del
Vietnam (1960-75) sotto forma della protesta giovanile e del movimento studentesco; la
contestazione dei giovani e delle donne avrà nel Sessantotto il momento più rappresentativo e il
nomesessantotto finirà per designare le rivendicazioni delle libertà civili, e l’opposizione alle
ingiustizie, alle discriminazioni e alla guerra, che incideranno profondamente sulle società
occidentali.
Bibliografia: – CALDIRON G. (2002), Lessico postfascista, Manifestolibri, Roma. –
CHOMSKY N. (1994), Il potere dei media, Vallecchi, Firenze. – CHOMSKY N. (1999), Sulla
nostra pelle, Tropea, Milano (ed. or. 1999). – CHOMSKY N. (2002), Capire il potere, Tropea,
Milano (ed. or. 2002). – DM (1950) = A. Panzini, Dizionario Moderno. Supplemento delle parole
che non si trovano nei dizionari comuni, con un proemio di A. Schiaffini [...], Hoepli, Milano
(9a ed.; con DM 1950-App. si fa riferimento all’Appendice di ottomila voci di Migliorini, pp.
761-997). – EISINGER CH. E. (ed.) (1969), The 1940’s: Profile of a Nation in Crisis,
Doubleday, Garden City (NY). – HOBSBAWM E. J. (1997), Il secolo breve, Rizzoli, Milano
(ed. or. 1994). – HUNTINGTON S. P. (1997), Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale,
Garzanti, Milano (ed. or. 1996). – JEANNESSON S. (2003), La guerra fredda, Donzelli, Roma
(ed. or. 2002). – SPERBER D., WILSON D. (1993), La pertinenza, Anabasi, Milano (ed. or.
1986). STIGLITZ J. E. (2004), La libertà, il diritto all’informazione e il dibattito pubblico: il
ruolo della trasparenza nella vita pubblica, in M. J. Gibney (a cura di), La debolezza del più
forte. Globalizzazione e diritti umani, Mondadori, Milano, pp. 147-96 (ed. or. 2003).
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/17/itabolario-guerra-fredda-1962/
------------------------------

senzavoce ha rebloggato nondirenotte:
2011-06-17 14:07
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“Vorrei imparare dal vento a respirare, dalla pioggia a cadere, dalla corrente a portare

le cose dove non vogliono andare e avere la pazienza delle onde di andare e venire,
ricominciare a fluire.”
— Imparare dal vento - Tiromancino (via nondirenotte)

---------------------

falcemartello:
2011-06-17 14:24
“La donna, nel paradiso terrestre, ha morso il frutto dell’albero della conoscenza dieci

minuti prima dell’uomo: da allora ha sempre conservato quei dieci minuti di
vantaggio.”
— Alphonse Karr

---------------------

Atlante di geografia immaginaria
di valerio rosa
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Se Alberto Manguel avesse rinviato di qualche mese l’aggiornamento del suo Dizionario dei
luoghi fantastici, compilato trent’anni fa insieme a Gianni Guadalupi (ed. Archinto, pp. 836, €
50), avrebbe potuto attingere, superando il comprensibile sgomento iniziale, alle recenti
elezioni amministrative milanesi. Alla voce ZINGAROPOLI, incubo paventato dalla peggiore
propaganda razzista per vellicare la paura del diverso e l’egoismo di classe, avrebbe descritto
la degenerazione di Milano in una metropoli corrotta e senza legge, deturpata dalla sporcizia
degli extracomunitari, resa invivibile dalle barbare usanze islamiche, non più represse ma
incoraggiate, e dall’endemica tendenza dei rom al furto e al taccheggio, nonché moralmente
decaduta a causa dello stile di vita, notoriamente perverso, dei comunisti e dei frequentatori
dei centri sociali. Avrebbe registrato anche il triste destino del pacifico quartiere di SUCATE,
un tempo simbolo della silenziosa operosità lombarda, oggi sul punto di essere profanato
dall’erigenda moschea abusiva intitolata a quel lassista del sindaco Pisapia.
Lacune che non intaccano il valore del Dizionario, un libro vertiginoso, enciclopedico, infinito,
diretto discendente di quei compendi dello scibile umano che si compilavano nell’antichità.
Raccontando di villaggi, città, isole, continenti che non esistono, se non nelle pagine dei filosofi
e romanzieri, il modo migliore di leggerlo consiste nel lasciarsi andare al caso, sfogliandolo
senza seguire alcuna regola, come se si vagasse tra le pagine di un atlante geografico privo di
cartine che diano una visione d’insieme. Un viaggio senza bussola in posti dalla localizzazione
imprecisata, se non addirittura sconosciuta, in latitudini vaghe e misteriose di una Terra
parallela. “Situata probabilmente nell’Oceano Indiano” è, per esempio, l’Isola Dubbia, che
l’egittologo francese Gaston Maspéro faceva risalire ad una leggenda popolare: “ha la curiosa
caratteristica di emergere o di immergersi a piacimento”. Al largo delle coste degli Stati Uniti
l’Abbé Balthazard situò invece l’Isola della Filosofia, priva di qualsiasi governo per via del
disaccordo degli abitanti su quale sia il sistema meno oppressivo e più illuminato, e l’Isola
della Fortuna, in cui si venera il Sole, considerato il Padre dell’Universo, e si mettono al rogo
gli atei.
Poiché riflettono aspirazioni, sogni o incubi dei loro ideatori, animati da finalità allegoriche o
dal puro gusto dell’assurdo, questi luoghi il più delle volte abbondano di tratti favolosi ed
eccessivi, che li distinguono da una realtà ritenuta piatta, noiosa, prevedibile e imperfetta. Si
spiega così l’abbondanza di società utopiche e visionarie, orientate alla ricerca del bene
comune e rette da principi condivisi da tutti i loro membri: un tratto costante è l’assenza di
buona parte delle istituzioni universalmente ritenute essenziali ad ogni comunità organizzata,
come le scuole, gli eserciti, le carceri, le religioni, la famiglia. Vigono invece consuetudini e
usanze curiose, che spesso sconcertano i rari visitatori, generalmente mal tollerati, e sono
pressoché assenti la democrazia e la libertà di parola, considerate pericolose per la
sopravvivenza delle leggi fondamentali.
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A volte si tratta di paradisi individuali: nel villaggio di Pendolaria, situato lungo una linea
ferroviaria inglese, il viaggiatore può trovare realizzato il proprio sogno segreto, sia esso una
spiaggia tropicale, una comoda poltrona accanto al caminetto acceso o il posto migliore alla
finale dei mondiali di calcio. Non tutti i luoghi immaginari sono così piacevoli. Il Maradagàl,
di cui parla Gadda ne “La cognizione del dolore”, è uno stato sudamericano in perenne
guerra con il confinante Parapagàl: “…l’esito non è tuttora chiaro, ma il prezzo del conflitto
si desume dai numerosi storpi che frequentano i caffè del Maradagàl, e i visitatori si
sentiranno scrutati da fissi e minacciosi occhi di vetro”. Andrebbe peggio a chi dovesse
capitare nei luoghi tenebrosi, inospitali e maledetti di Lovecraft: immense e gelide città
abbandonate dalle architetture ciclopiche e spaventose, orribili villaggi in pietra, paesaggi
abominevoli e inospitali, valli popolate da creature terrificanti.
Molto più rassicurante il Paese dove non si arriva mai (dall’omonimo romanzo di André
Dhôtel), di fatto non visitabile, ma intuibile o visibile da lontano grazie al ricordo di qualcosa
di caro: “un libro per bambini, fiori secchi in un diario, il ramo di un melo intravisto dalle
tende della stanza di qualcun altro”. O le enigmatiche città invisibili di Calvino, gioielli di
razionalità cartesiana attraversate da dubbi senza soluzione. O l’infinita e inquietante
biblioteca di Babele, in cui Borges situa tutti i libri possibili, compreso un ipotetico Libro dei
Libri che spieghi il senso di tutte le cose, obiettivo della ricerca di generazioni di fanatici. O la
villa di Locus Solus, che secondo il calembourista patafisico Raymond Roussel ospita le
strabilianti, assurde e inutili invenzioni di uno scienziato pazzo: potrebbe essere una perfetta
metafora per il catalogo delle meraviglie di Manguel e Guadalupi.
16 giugno 2011

fonte: http://diariodiunlettore.blog.unita.it/atlante-di-geografia-immaginaria-1.304898
---------------------------

plettrude:
2011-06-17 14:36
“Ma quando uno che ti piace, uno che ti piace dammorire, uno che ti piace dammorire

e ti guarda in quel modo, be’, quando uno così ti dice dài siamo amici speciali tu ti
senti un attimino presa per il culo. Che tu, amica sua, col cazzo. Tu vuoi essere
sbattuta contro il muro, altro che amici. Cioé, pure amici eh. Ma vuoi tutto, ecco.
Anche il cazzo, vuoi. Quindi il buon senso dovrebbe farti alzata con pugno e dire:
“Caro tesoro darling NO. GIAO” Epperò siamo donne. Siamo donne e ci beviamo
tutto. Di tutto e di più.
Quindi siccome siamo amorevoli e carine e cotte e non ci possiamo fare niente, be’ se
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uno ci piace e ci chiede di lasciar perdere il richiamo dell’ormone, be’, noi gli
diciamo ok lo stesso. Ma è l’ormone a dire OK, che noi siamo in fase affermativa e
gli abbiamo ceduto i comandi da un pezzo. E perché ridurci in questo stato? Be’,
perché sotto sotto speriamo sempre che sia solo una fase della sua mente contorta,
una strategia malata sua, stiamo a decorticare ogni cosa, ogni sms, ogni segno.
Abbiamo delle aspettative, ecco.”
— “Ciao, posso riciclarti in amica?” Lui, lei, e qualcosa che non torna. |

SporaBlog

Fonte: sporablog.com
plettrude:
2011-06-17 14:37
“Allora, care amiche singol che non vogliono essere “amiche”, vi confesso, in Giulia

Blasi MODE ON, una cosa strepitosa: se un tipo vi chiede di essergli amica, vuoldire
che non vuole altro. Non c’è niente da scorticare, analizzare, aspettare, coltivare.
Niente. Che gli uomini son gente pragmatica, trovano sempre la soluzione più
indolore e con meno complicazioni possibili per uscire da una situazione spinosa, tipo
la crisi di nervi di lei in live mentre lui gli dice che non la vuole più. Son mica scemi,
gli uomini. E non sono né contorti né complicati. Né premeditano nulla. Se uno ti
dice “siamo amici” ti sta dicendo che no ti vuole più trombare. Per X motivi suoi.
Che non ti dirà mai. Inutile insistere.”
— “Ciao, posso riciclarti in amica?” Lui, lei, e qualcosa che non torna. |

SporaBlog

Fonte: sporablog.com
--------------------------

lalumacahatrecorna ha rebloggato thoughtsofaladybug:
2011-06-17 15:07
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“Io giudico la nostra amicizia calcolando quanto mi diverto in tua compagnia e

quanto mi sarei divertita a casa, su internet.”
— ONC (via thoughtsofaladybug)

-----------------------
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LA MADRE DI TUTTE LE BUGIE

Libia: e se fosse tutto falso?
Scritto da Marinella Correggia «Famiglia

Cristiana»

Mercoledì 15 Giugno 2011 22:24

La guerra della Nato in Libia (operazione “Protettore unificato”), alla quale
l’Italia sta partecipando, è presentata all’opinione pubblica internazionale come
un intervento umanitario “a tutela del popolo libico massacrato da Gheddafi”.
In realtà la Nato e il Qatar sono schierati, per ragioni geostrategiche, a
sostegno di una delle due parti armate nel conflitto, i ribelli di Bengasi
(dall’altra parte sta il Governo). E questa guerra, come ha ricordato Lucio
Caracciolo sulla rivista di geopolitica Limes, sarà ricordata come un “collasso
dell’informazione”, intrisa com’è di bugie e omissioni.

Le sta studiando la Fact Finding Commission (Commissione per l’accertamento
dei fatti) fondata a Tripoli da una imprenditrice italiana, Tiziana Gamannossi,
e da un attivista camerunese, con la partecipazione di attivisti da vari Paesi.

La madre di tutte le bugie: “10 mila morti e 55 mila feriti”. Il pretesto
per un intervento dalle vere ragioni geostrategiche
(http://globalresearch.ca/index.ph p?context=va&aid=23983) è stato
fabbricato a febbraio. Lo scorso 23 febbraio, pochi giorni dopo l’inizio della
rivolta, la tivù satellitare Al Arabyia denuncia via Twitter un massacro: “10mila
morti e 50mila feriti in Libia”, con bombardamenti aerei su Tripoli e Bengasi e
fosse comuni. La fonte è Sayed Al Shanuka, che parla da Parigi come
membro libico della Corte penale internazionale – Cpi
(http://www.ansamed.info/en/libia/news/ME.XEF93179.html).
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La “notizia” fa il giro del mondo e offre la principale giustificazione
all’intervento del Consiglio di Sicurezza e poi della Nato: per “proteggere
i civili”. Non fa il giro del mondo invece la smentita da parte della stessa Corte
Penale internazionale: “Il signor Sayed Al Shanuka – o El Hadi Shallouf – non è
in alcun modo membro o consulente della Corte”(http://www.icccpi.int/NR/exeres/8974AA77-8CFD-4148-8FFC-FF3742BB6ECB.htm).

Ci sono foto o video di questo massacro di migliaia di persone in
febbraio, a Tripoli e nell’Est? No. I bombardamenti dell’aviazione libica
su tre quartieri di Tripoli? Nessun testimone. Nessun segno di distruzione:
i satelliti militari russi che hanno monitorato la situazione fin dall’inizio non
hanno rilevato nulla (http://rt.com/news/airstrikes-libya-russian-military/). E la
“fossa comune” in riva al mare? E’ il cimitero (con fosse individuali!) di Sidi
Hamed, dove lo scorso agosto si è svolta una normale opera di spostamento
dei resti.

E le stragi ordinate da Gheddafi nell’Est della Libia subito in febbraio? Niente:
ma possibile che sul posto nessuno avesse un telefonino per fotografare e
filmare?

L’esperto camerunese di geopolitica Jean-Paul Pougala (docente a Ginevra)
fa anche notare che per ricoverare i 55 mila feriti non sarebbero bastati gli
ospedali di tutta l’Africa, dove solo un decimo dei posti letto è riservato alle
emergenze (http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=24960).
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MERCENARI, MILIZIANI E CECCHINI
L’opera di demonizzazione del nemico, già suggerita con successo dall’agenzia Wirthlin Group agli
Usa per la guerra contro l’Iraq, è riuscita ottimamente nel caso della Libia. “Gheddafi usa mercenari
neri”. I soldati libici sono sempre definiti “mercenari”, “miliziani”, “cecchini”. In particolare i
media sottolineano la presenza, fra i combattenti pro-governativi, di cittadini non libici del
Continente Nero; i ribelli a riprova ne fotografano svariati cadaveri. Ma moltissimi libici delle tribù
del Sud sono di pelle nera.

“I

mercenari, i miliziani e i cecchini di Gheddafi violentano con il Viagra”. Il governo libico
imbottirebbe di viagra i soldati dando loro via libera a stupri di massa, è stata l’accusa della
rappresentante Usa all’Onu Susan Rice. Ma Fred Abrahams, dell’organizzazione internazionale
Human Rights Watch, afferma che ci sono alcuni casi credibili di aggressioni sessuali (del resto il
Governo libico e alcuni migranti muovono le stesse accuse ai ribelli) ma non vi è la prova che
si tratti di un ordine sistematico da parte del regime. Ugualmente fondata solo su contradditorie
testimonianze (e riportata solo da un giornale scandalistico inglese
(http://www.dailymail.co.uk/news/article-1380364/Libya-Gaddafis-troops-rape-children-youngeight.html) l’accusa di sterminio di intere famiglie e di violenze su bambini di otto anni.

“Gheddafi ha

usato le bombe a grappolo a Misurata”. Sottomunizioni dei micidiali ordigni Mat129 sono stati trovati nella città da organizzazioni non governative e dal New York Times.
Tuttavia,secondo una ricerca di Human Rights Investigation (Hri) riportata da vari siti
(http://www.uruknet.de/?l=e&p=-6&hd=0&size=1) potrebbero essere stati sparati dalle navi della
Nato.

“Strage di civili

a Misurata”. Negli scontri fra lealisti e ribelli armati sono certo morti decine o
centinaia di civili, presi in mezzo. Ma ognuna delle due parti rivolge all’altra accuse di stragi e
atrocità.

OLTRE 750 MILA SFOLLATI
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Decine di migliaia di vittime civili…effetti collaterali dei “missilamenti” Nato. Oltre alle
centinaia di morti civili nei bombardamenti aerei iniziati in marzo (oltre 700, secondo il Governo
libico), e a centinaia di feriti tuttora ricoverati negli ospedali, la guerra ha provocato oltre 750 mila
fra sfollati e rifugiati: dati forniti da Valerie Amos dell’Ufficio umanitario delle Nazioni Unite, ma
risalente al 13 maggio. Si tratta di cittadini libici trasferitisi in altre parti del Paese e soprattutto di
moltissimi migranti rimasti senza lavoro e timorosi di violenze (solo nel poverissimo Niger sono
tornati oltre 66 mila cittadini: (http://www.mondialisation.ca/index.php?
context=va&aid=24959).Oltre 1.500 migranti sarebbero già morti nel mar Mediterraneo dall’inizio
dell’anno.

Atrocità commesse ai danni di neri e migranti. Secondo le denunce di Governi africani, di
migranti neri in Libia, e le testimonianze raccolte da organizzazioni umanitarie come la Fédération
internationale des droits de l’homme – Fidh (www.lexpress.fr/actualite/monde/libye-des-exactionsanti-noirs-dans-les-zones-rebelles_994554.html), nell’Est libico – controllato dai ribelli - innocenti
lavoratori migranti sono stati accusatidi essere “mercenari di Gheddafi”e linciati, torturati, uccisi o
comunque fatti oggetto di atti di razzismo e furti. I ribelli, come proverebbero diversi video, hanno
giustiziato e seviziato soldati libici in particolare neri
(http://fortresseurope.blogspot.com/search/label/Rivoluzionari%20e%20razzisti%3F%20I
%20video). La comunità internazionale ha finora ignorato queste denunce.

Fatte cadere tutte le proposte negoziali. Fin dall’inizio della guerra civile libica, sono state
avanzate diverse proposte negoziali, prima da Governi latinoamericani e poi dall’Unione Africana
(Ua), che prevedevano il cessate il fuoco ed elezioni a breve termine. Sono state tutte ignorate dalla
Nato e dai ribelli.

Fonte: http://www.famigliacristiana.it/informazione/news_2/dossier/libia_140611115251.aspx.

via: http://www.megachip.info/tematiche/guerra-e-verita/6335-libia-e-se-fosse-tutto-falso.html
------------------------

verita-supposta ha rebloggato soggettismarriti:
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2011-06-17 15:34

logicoanalogo:
“Quelli come te, che hanno due sangui diversi nelle vene, non trovano mai riposo

né contentezza; e mentre sono là, vorrebbero trovarsi qua, e appena tornati qua,
subito hanno voglia di scappar via. Tu te ne andrai da un luogo all’altro, come se
fuggissi di prigione, o corressi in cerca di qualcuno; ma in realtà inseguirai
soltanto le sorti diverse che si mischiano nel tuo sangue, perché il tuo sangue è
come un animale doppio, è come un cavallo grifone, come una sirena. E potrai
anche trovare qualche compagnia di tuo gusto, fra tanta gente che s’incontra al
mondo; però, molto spesso, te ne starai solo. Un sangue-misto di rado si trova
contento in compagnia: c’è sempre qualcosa che gli fa ombra, ma in realtà è lui
che si fa ombra da se stesso, come il ladro e il tesoro, che si fanno ombra uno con
l’altro.”
—

Elsa Morante - L’isola di Arturo
Fonte: malinconialeggera
--------------------------

weissewiese:
(via fadedtime)
This three-story tower displays photographs from the Yaffa Eliach Shtetl
Collection. Taken between 1890 and 1941 in Eishishok, a small town in what is
now Lithuania, they describe a vibrant Jewish community that existed for 900
years. In 1941, an SS mobile killing squad entered the village and, within two
days, massacred the entire Jewish population.
Fonte: ushmm.org
------------------------------

tempibui:
2011-06-17 15:52
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Maledetta tapparella
Tengo la tapparella così perchè si è bloccata. Ieri ho chiamato un esperto di tapparelle
e mi ha detto che è un modello vecchio e bisogna cambiare tutto, anche il nastro per
tirarla su e giù, poi ho chiamato uno di cui ho piena fiducia che fa i nastri per la
tapparella e mi ha detto che il colore che avevo non lo fanno più, allora bisognerebbe
scegliere tra altri colori, ma nessuno sta bene con la carta da parati che ho. Quindi ho
sentito per cambiare la carta da parati, ma la fantasia che mi piace è in esaurimento e
riuscirebbe a coprire i muri di una stanza più piccola dove non potrei stare in piedi,
ma solo coricata su un tatami, allora ho chiamato i muratori, ma mi hanno detto che
non sarebbe a norma e mi consigliano di rifare tutta la casa.
Ho eliminato tutti gli spazi significativi che avevo messo al testo e così risulta un
testo futurista.
Fonte: miononnoincarriola.com
----------------------

Ho salito.
BY MENTZ

Ho salito, dandoti un bacio, almeno un milione di castelli
in aria
E ora che non ci sei è vertigine ad ogni ricordo.
via: http://www.miononnoincarriola.com/
---------------------
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Insulti tra amici.
BY MENTZ

A.G.: Se la pelle fosse trasparente, nessuno tromberebbe più.
P.d.J.: Se la merda fosse oro tu saresti senza culo.
G.B.: Se la sfiga fosse platino tu saresti platinette.
F.d.R.: Se i bidu volassero, tua madre ti dovrebbe dare da
mangiare con la fionda.
POSTED IN STORIE PIEMONTESI ON 14 GIUGNO 2011 – 23:49

via: http://www.miononnoincarriola.com/
--------------------

tempibui:
2011-06-17 16:12

Mi sono messa a dieta: faccio esercizio, niente alcol, niente grassi, niente dolci, e in
due settimane ho già perso quindici giorni!
---------------------

unatombaperlelucciole ha rebloggatoilventocontinuaasoffiareforte:
2011-06-17 16:11
“Con uno sguardo mi ha resa più bella,

e io questa bellezza l’ho fatta mia.
Felice, ho inghiottito una stella.
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Ho lasciato che mi immaginasse
a somiglianza del mio riflesso
nei suoi occhi. Io ballo, io ballo
nel battito di ali improvvise.
Il tavolo è tavolo, il vino è vino
nel bicchiere che è un bicchiere
e sta lì dritto sul tavolo.
Io invece sono immaginaria,
incredibilmente immaginaria,
immaginaria fino al midollo.
Gli parlo di tutto ciò che vuole:
delle formiche morenti d’amore
sotto la costellazione del soffione.
Gli giuro che una rosa bianca,
se viene spruzzata di vino, canta.
Mi metto a ridere, inclino il capo
con prudenza, come per controllare
un’invenzione. E ballo, ballo
nella pelle stupita, nell’abbraccio
che mi crea.
Eva dalla costola, Venere dall’onda,
Minerva dalla testa di Giove
erano più reali.
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Quando lui non mi guarda,
cerco la mia immagine
sul muro. E vedo solo
un chiodo, senza il quadro.”
— Accanto a un bicchiere di vino, Wislawa Szymborska

(viailventocontinuaasoffiareforte)

-----------------------------------

falcemartello ha rebloggato embrace-the-past:
2011-06-17 16:17
“Dietro un grande uomo, c’è sempre una scassapalle di donna che non lo lascia

vivere.”
— - papà di Penny (the big bang theory) (via embrace-the-past)

------------------------

spaam:
2011-06-17 17:07
“I muri di casa mia son talmente sottili che quando la mia vicina raggiunge

l’orgasmo, si afferra alle lenzuola del mio letto.”
— U-HA

-----------------------

spaam:
2011-06-17 17:19
“Il mio collega di lavoro è talmente stupido che un giorno potrebbe pure diventare il

mio capo.”
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— Carrera

--------------------

spaam:
2011-06-17 17:48
“Era tanto che non mi facevo una sega. Dall’ultima volta era passato talmente tanto

tempo che prima di iniziare, ho dovuto prima far finta d’interessarmi ai discorsi del
mio uccello.”
— Hear me hard!

--------------------------20110618

hollywoodparty ha rebloggato latuababy:
“‘Non aprire quell’uscio’, disse. ‘Il corridoio è pieno di sogni difficili’.”
—

Gabriel García Márquez
ceneredirose

Fonte: ceneredirose
-------------------------------

gravitazero ha rebloggato hardcorejudas:
“

Mia cara signora, per la stima che ho di lei mi permetto di metterla in guardia da
eventuali errori. Non vorrei davvero che avesse a dolersene.
Lei sa meglio di me quanto certi terreni siano insidiosi e fitti di trappole. Stia attenta a
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non farsi strumentalizzare, a non dar credito a voci denigratorie e interessate.
Sarebbe un peccato: dovremmo fare a meno di una voce che è così importante,
invece, nel nostro panorama.
”
— Questa la telefonata - non anonima - ricevuta dalla residenza di

Berlusconi un anno fa da Concita De Gregorio quando si chiese,
prima fra tutti, cosa ci faceva un poco di buono come Bisignani nelle
stanze del potere di Berlusconi.
Per quanto intrisa di mielosità quasi pretesca (oserei dire “lettiana”),
questa è una vera e propria minaccia mafiosa.
Concita ha commentato, “credo non vi sfugga il sottotesto muto”.
Non ci è sfuggito.
(via enrico-sola).

Fonte: enrico-sola
-----------------

senzavoce ha rebloggato 7december2010:
“Voglio tornare bambino, voglio annusare la Coccoina, voglio spalmarmi il Vinavil e

poi togliermelo come se fosse una pellicina. Voglio usare i pennarelli per poi avere
tutte le dita piene di piccole striscette colorate. Voglio rubare la merenda ai grandi.
Voglio credere che il mio soldatino si sposti all’ultimo momento e schivi il proiettile.
Voglio credere che l’astronauta è un lavoro che si può fare solo di notte, perché di
giorno non ci sono le stelle per atterrare. Voglio credere che un mio amico è un mio
amico per sempre, e non ti tradisce mai.
Ma soprattutto voglio credere che Babbo Natale il carbone te lo porta solo se sei stato
cattivo.”
— (via 7december2010)
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----------------------

inveceerauncalesse ha rebloggato11ruesimoncrubellier:
“coso: la sola cosa che mi trattiene dal pensare, pronunciare, gridare le parole “ti

ammazzo” è la certezza che ti ripagherò pan per focaccia al primo viaggio. ti
terrò così tanto col fiato sospeso che non avrai la forza di ammazzarmi, dopo
l’infarto che riuscirò a provocarti.”
— augurati che i coccodrilli albini e feroci che popolano le fogne di ny ti

trovino PRIMA di me. (via 11ruesimoncrubellier)

------------------------

lalumacahatrecorna ha rebloggatoweliveaswedream:
“Il tempo per leggere è sempre tempo rubato. (Come il tempo per scrivere,

d’altronde, o il tempo per amare.)
Rubato a cosa?
Diciamo, al dovere di vivere.
È forse questa la ragione per cui la metropolitana - assennato simbolo del suddetto
dovere - finisce per essere la più grande biblioteca del mondo.
Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere.
Se dovessimo considerare l’amore tenendo conto dei nostri impegni, chi ci si
arrischierebbe? Chi ha tempo di essere innamorato? Eppure, si è mai visto un
innamorato non avere tempo per amare?
Non ho mai avuto tempo di leggere, eppure nulla, mai, ha potuto impedirmi di finire
un romanzo che mi piaceva.
La lettura non ha niente a che fare con l’organizzazione del tempo sociale. La lettura
è, come l’amore, un modo di essere.”
— Daniel Pennac, Come un romanzo (via apertevirgolette)
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Fonte: apertevirgolette
--------------------

biancaneveccp ha rebloggato marisaelle:
“

Nella vita ti capitano i terremoti dentro.
I terremoti dentro sono come i terremoti fuori, hanno meno polvere, ma le stesse
macerie, lo stesso silenzio improvviso, lo stesso boato assordante.
”
— (via papto)

Fonte: dottoressadania.it
-------------------------

thatwasjustyourlife ha rebloggato v4l3:

Che la paura non è una ragione valida per
allontanare una persona.
------------------------
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Lettera d’amore
Non è facile dire il cambiamento che operasti.
Se adesso sono viva, allora ero morta
anche se, come una pietra, non me ne curavo
e me ne stavo dov’ero per abitudine.
Tu non ti limitasti a spingermi un po’ col piede, noe lasciare che rivolgessi il mio piccolo occhio nudo
di nuovo verso il cielo, senza speranza, è ovvio,
di comprendere l’azzurro, o le stelle.
Non fu questo. Diciamo che ho dormito: un serpente
mascherato da sasso nero tra i sassi neri
nel bianco iato dell’invernocome i miei vicini, senza trarre alcun piacere
dai milioni di guance perfettamente cesellate
che si posavano a ogni istante per sciogliere
la mia guancia di basalto. Si mutavano in lacrime,
angeli piangenti su nature spente,
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Ma non mi convincevano. Quelle lacrime gelavano.
Ogni testa morta aveva una visiera di ghiaccio.
E io continuavo a dormire come un dito ripiegato.
La prima cosa che vidi fu l’aria, aria trasparente,
e le gocce prigioniere che si levavano in rugiada
limpide come spiriti. Tutt’intorno giacevano molte
pietre stolide e inespressive,
Io guardavo e non capivo.
Con un brillio di scaglie di mica, mi svolsi
per riversarmi fuori come un liquido
tra le zampe d’uccello e gli steli delle piante
Non m’ingannai. Ti riconobbi all’istante.
Albero e pietra scintillavano, senz’ombra.
La mia breve lunghezza diventò lucente come vetro.
Cominciai a germogliare come un rametto di marzo:
un braccio e una gamba, un braccio, una gamba.
Da pietra a nuvola, e così salii in lato.
Ora assomiglio a una specie di dio
e fluttuo per l’aria nella mia veste d’anima
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pura come una lastra di ghiaccio. E’ un dono.

(Sylvia Plath)
via: http://malinconialeggera.tumblr.com/post/6664959041
----------------------

8/6/2011

Viale del
tremonti
di massimo gramellini

No, questo è troppo. Anche per chi lo considera il principale responsabile del
rimbecillimento televisivo di alcune generazioni di italiani, il trattamento che il
vecchio attore a fine carriera Silvio Berlusconi sta riservando a se stesso è quasi
straziante. Dopo aver incolpato Crozza per la sconfitta ai referendum, ieri ha
telefonato a un convegno di italoamericani in Calabria presieduto dal fido onorevole
Nucara. «Pronto?». La sua voce tristemente allegra ha echeggiato nella sala
sgombra. Se n’erano già andati via tutti. Rimaneva solo un drappello di tecnici
addetti allo smontaggio, che lo hanno sentito predicare il suo verbo berluscottimista
in un deserto di sedie vuote, fili penzolanti e luci ormai spente. Richiamati
precipitosamente dal buffet, il Nucara e un riccone italoamericano sono andati al
telefono per ringraziare il vecchio attore e illuderlo che dietro di loro ci fosse un
pubblico adorante in ascolto. Lui di rimando ha salutato le sedie ricoperte di panno
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bianco: «Viva gli Stati Uniti d’America, viva la Calabria, viva l’Italia!» e mentre un
tecnico sghignazzava con scarso ritegno, io davanti alla tv ho sentito una stretta al
cuore.
Per scongiurare la malinconia che mi procurano le uscite di scena ritardate (ricordo
Maradona in campo col panzone) ho aperto l’Antologia di Spoon River in cerca dei
versi giusti. «Andatevene dalla stanza se perdete, andatevene quando il vostro
tempo è finito. E’ vile sedersi e brancicare le carte, e maledire le perdite con occhi
cerchiati, piagnucolando per tentare ancora».
fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hrubrica.asp?ID_blog=41

20110620
autobiografia essenziale

Per la scrittura io ho fatto
tutto, mi sono ridotto persino a
vivere.

Aldo Busi
----------------------
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NoLogo/ I referendum non li ha vinti Internet
di M. De Baggis - Non è questione di Facebook, Twitter, hashtag e compagnia. È questione di persone: che si
parlano, si informano, si organizzano, quale che sia il mezzo
Roma - I mass media si fanno, i social media succedono.

Per questo la qualità dei primi dipende dal lavoro di chi ci sta dietro, la qualità dei secondi dipende dai
contenuti e dalle emozioni messi in comune e cortocircuitati: è una dinamica che si può favorire e
accogliere, ma non creare dal nulla. Perché i contenuti personali prodotti per la propria rete di amici
diventino interessanti anche per chi ne è al di fuori bisogna che più reti di persone si trovino in sintonia su
qualcosa nello stesso momento, come è successo in Italia.

Quando diciamo che "Internet ha vinto" in realtà stiamo dicendo che le persone che avevano qualcosa da dire
e talento o voglia per dirlo hanno potuto farlo e hanno trovato molte altre persone disposte ad ascoltare.
Quando diciamo che "Facebook ha vinto" diciamo che abbiamo vinto noi cittadini, e non solo in Rete:
abbiamo vinto strada per strada, con i comitati organizzati e con le discussioni spontanee. Abbiamo vinto
perché ci abbiamo creduto e anche perché qualcosa ha fatto da catalizzatore, forse la stessa energia (e la
stessa stanchezza) che in altri paesi hanno portato le persone in piazza.

Non è questa la sede per un'analisi politica del voto, anche se non si può prescinderne del tutto: se
da più parti si dice che le ultime sono state le elezioni della Rete, e non più della televisione, è
proprio perché si guarda alla Rete solo come un medium e non come un ambiente. Questo porta a
sottovalutare l'elemento politico della Rete, e cioè la partecipazione diffusa. Il punto non è da dove
arrivano le informazioni: l'informazione prodotta da un'élite professionale non è migliore o peggiore
di quella prodotta da una massa disorganizzata: è diversa, e in un mondo ideale i due tipi di media si
completerebbero l'un l'altro, non verrebbero visti come alternative. Il punto è chi le produce, queste
informazioni, e perché: in Italia negli ultimi due mesi i contenuti che hanno portato le persone a
votare in modo convinto contro lo status quo sono stati in gran parte prodotti da noi, non dai
candidati, non dai promotori, ma da tutti noi.
Come sottolinea Claudia Vago di 140nn, che domenica mattina insieme a Roberta Milano ha
lanciato l'hashtag #iohovotato (che è arrivato a essere trending topic globale su Twitter):
"quello che ha vinto, soprattutto nel caso dei referendum, è la voglia di partecipare attivamente. Ne
è dimostrazione anche il grandissimo numero di firme raccolte per il referendum sull'acqua e la
partecipazione dei cittadini alle attività dei comitati promotori. È questa voglia di partecipazione
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che si è estesa in rete, perché la rete non è un'entità astratta, è fatta di persone e per queste persone
è il prolungamento della realtà in cui vivono. Esco, incontro persone, discuto, torno a casa e
continuo quelle stesse discussioni con la mia rete di amici e contatti sul web.
Una spinta significativa, secondo me, è arrivata dalla latitanza dei mass media sui temi del
referendum che hanno in qualche modo "responsabilizzato" le persone, hanno fatto pensare che il
contributo di ognuno fosse importante per ovviare al vuoto lasciato, principalmente, dalle tv.
Facebook e twitter sono semplicissimi da usare, alla portata di chiunque e quindi chiunque è
potuto diventare parte attiva della campagna elettorale presso la propria rete di contatti"
Semplicissimi da usare per tutti, tranne che per la maggior parte dei candidati, pare; ma questa è
un'altra storia, perché quello che vale la pena ricordare oggi è che, come ha scritto molto bene
Dania sull'Unità:
"la gente faceva quella cosa strana di parlare e di spiegarsi le cose e di leggere e di spegnere la Tv.
E, in fondo, l'obiettivo era facile, c'era da raggiungere il quorum e ce la potevamo fare ed era una
gara di numeri e si poteva organizzare facilmente e quindi ci siamo messi su Facebook e su Twitter
e abbiamo fatto questa cosa di esercitare la sovranità come se appartenesse al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"
Questo abbiamo fatto e l'abbiamo fatto noi, non Facebook, Twitter o Internet.
Mafe de Baggis
fonte: http://punto-informatico.it/3192328/PI/Commenti/nologo-referendum-non-li-ha-vintiinternet.aspx
---------------------

ilfascinodelvago:
Durante la cavalcata mattutina, alla nobildonna cade il frustino. Rivolgendosi al
contadino li vicino, ordina: -Ehi, villico, porgi lo staffipendolo. Poscia darotti
obolo.
Il contadino sgrana gli occhi e risponde:- Intanto, Vaffanculo. Poi, quand’ho capito
cosa hai detto, ti faccio un culo come una tinozza.
Fonte: ilfascinodelvago
-----------------------

curiositasmundi ha rebloggato zenzeroecannella:
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2011-06-20 09:16
“Avevo sempre avuto questa tendenza a immergermi talmente in qualcosa da

dimenticarmi per un po’ del resto del mondo.”
— Murakami Haruki, Norwegian Wood. (via saneinsane)

Fonte: incorporea
----------------------

3nding ha rebloggato curiositasmundi:
2011-06-20 08:50
“Dobbiamo abituarci all’idea: ai più importanti bivi della vita, non c’è segnaletica”
— Ernest Hemingway (via karrykyown)

Fonte: karrykyown
-----------------

thatwasjustyourlife:
2011-06-20 02:40

L'Orlando Furioso
125
Di pianger mai, mai di gridar non resta;
né la notte né ‘l dì si dà mai pace.
Fugge cittadi e borghi, e alla foresta
sul terren duro al discoperto giace.
Di sé si meraviglia ch’abbia in testa
una fontana d’acqua sì vivace,
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e come sospirar possa mai tanto;
e spesso dice a sé così nel pianto:
126
“Queste non son più lacrime, che fuore

stillo dagli occhi con sì larga vena.
Non suppliron le lacrime al dolore:
finir, ch’a mezzo era il dolore a pena.
Dal fuoco spinto ora il vitale umore
fugge per quella via ch’agli occhi mena;
ed è quel che si versa, e trarrà insieme
e ‘l dolore e la vita all’ore estreme.
127
Questi ch’indizio fan del mio tormento,
sospir non sono, né i sospir sono tali.
Quelli han triegua talora; io mai non sento
che ‘l petto mio men la sua pena esali.
Amor che m’arde il cor, fa questo vento,
mentre dibatte intorno al fuoco l’ali.
Amor, con che miracolo lo fai,
che ‘n fuoco il tenghi, e nol consumi mai?
128
Non son, non sono io quel che paio in viso:
quel ch’era Orlando è morto ed è sotterra;
la sua donna ingratissima l’ha ucciso:
sì, mancando di fé, gli ha fatto guerra.
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Io son lo spirto suo da lui diviso,
ch’in questo inferno tormentandosi erra,
acciò con l’ombra sia, che sola avanza,
esempio a chi in Amor pone speranza.”
------------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato mopos:
2011-06-20 00:57
“Collocare sul medesimo piano morale il comunismo russo e il nazifascismo, in

quanto entrambi risulterebbero totalitari, nel migliore dei casi è superficialità, nel
peggiore è fascismo. Chi insiste su questa equiparazione può ben ritenersi un
democratico, in verità e nel fondo del cuore è in realtà già fascista, e di certo solo in
modo apparente e insincero combatterà il fascismo, mentre riserverà tutto il suo odio
al comunismo.”
—

Thomas Mann
(via facciamoanchequesto)

Fonte: facciamoanchequesto
--------------------

Come non vedere che null’altro la natura ci chiede con grida imperiose,
se non che il corpo sia esente dal dolore, e nell’anima goda d’un senso gioioso
sgombra d’affanni e timori?
Tito Lucrezio Caro
via: http://unatombaperlelucciole.tumblr.com/
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----------------onepercentaboutanything ha rebloggato tigella:
2011-06-19 22:45
“Quelli che minimizzano i wikiaccampamenti non ne capiscono ancora la portata. Le

manifestazioni potranno abbandonare le piazze, ma resteranno presenti nelle reti
sociali e nelle menti di quelli che vi partecipano. Le piazze non sono più sole. Questo
movimento ha scoperto nuovi modelli di organizzazione, partecipazione e
mobilitazione che vanno oltre i canali tradizionali, guardati con sospetto da
moltissimi giovani. I partiti e le istituzioni dovranno imparare a convivere con questa
nuova società civile. Altrimenti spariranno mentre i cittadini passeranno dai
wikiaccampamenti a una democrazia in rete ancora da scoprire, in una pratica
collettiva che dipende dai singoli individui.”
— Manuel Castells, La democrazia delle piazze spagnole (viatigella)

Fonte: internazionale.it
--------------------

Carlo | Roccafiorita
qui non regna la perfezione, perchè la perfezione non crea ricordi.
questi risultano solo da una vivace interazione delle cose.
----------------------

rispostesenzadomanda ha rebloggato akaikoelize:
2011-06-19 22:38
“ogni volta che dite “porceddu”, un sardo diventa vegetariano”
— (via elicriso)
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Fonte: elicriso
---------------------

DATEGLI CORDA E SI IMPICCHERANNO DA SE’
Postato il Giovedì, 16 giugno @ 07:16:05 CDT di davide

DI MARCO DELLA LUNA
marcodellaluna.info
Nella Gran Bretagna della seconda metà del XIX secolo, nel corso della seconda
rivoluzione industriale, l’establishment oligarchico (aristocrazia + finanza)
dovette gestire l’azione sempre più energica e organizzata, sindacalmente e
politicamente, delle classi lavoratrici duramente sfruttate, che si mettevano a
lottare, con grandi scioperi ed energici moti di piazza, per migliori condizioni di
vita, per una meno iniqua redistribuzione del reddito, per condizioni di lavoro
più sicure, per orari meno massacranti, contro lo sfruttamento dei bambini,
etc.
Per gestire questo problema, l’establishment adottò una strategia “fabiana” –
da Quinto Fabio Massimo, il generale romano che, nel corso della II Guerra
Punica, dopo la disastrosa sconfitta presso il lago Trasimeno, scelse di non
affrontare in battaglie frontali il potente esercito invasore cartaginese, ma di
lavorarlo ai fianchi, colpire le sue linee di rifornimento, fargli terra bruciata
davanti. Una strategia temporeggiatrice (da qui il soprannome Cunctator), che
lasciò che i cartaginesi arrivassero nella pingue Campania, dove si diedero
all’ozio e ai piaceri, al vino e al cibo fino a perdere l’attitudine e la capacità
combattive che li avevano portati di vittoria in vittoria. Dopo di ciò, Roma poté
affrontarli e batterli, e vinse la guerra.
La strategia fabiana venne presa a modello per la gestione della protesta e
della rivendicazione sociale, dapprima in Gran Bretagna, poi negli USA e in altri
paesi industrializzati. Alle masse fu lasciata una controllata libertà sindacale,
politica, di sciopero, di parola – però avendo cura di spuntarne (con la
repressione, con la cooptazione, con campagne di informazione) le forme e gli
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esponenti più efficaci, più intelligenti. Furono fatte concessioni nei salari, nella
sicurezza, nell’assistenza, nella previdenza, così da produrre un progressivo, e
tendenzialmente schiacciante, indebitamento pubblico. Fu concessa anche una
rappresentanza parlamentare, formale più che sostanziale. Fu concessa alle
classi inferiori la possibilità di studiare, ma la scuola pubblica fu organizzata in
modo da dare una formazione non critica, non creativa, non libera, bensì
conformista. Furono impiantate le mode e i piaceri consumistici, così da
incoraggiare la spesa facile, e il progressivo indebitamento privato. Mediante
questa strategia di lungo termine, le classi subalterne sono state rese incapaci
di ribellarsi, sono state portate a una condizione dapprima di integrazione nel
sistema capitalistico, di perdita della loro rappresentanza politica e sindacale
(cooptata nella casta di regime) e ora di passività, che consente all’oligarchia di
toglier loro, gradualmente, con la loro stessa collaborazione, la coscienza di
classe, la specificità politico-sindacale, i “diritti” precedentemente concessi, le
“conquiste del lavoro”: gli stessi lavoratori firmano e votano le rinunce ai loro
diritti salariali e normativi, nonché al welfare, perché “vedono” che, altrimenti,
l’industria andrebbe fuori mercato e la finanza pubblica violerebbe i vincoli di
bilancio. La strategia fabiana di contenimento e fiaccamento progressivo sta
vincendo ancora una volta.
Soprattutto, questa vittoria brilla in Italia. In Italia ai lavoratori si è concesso,
in questa strategia, tutto, ma in modo tale che finissero intrappolati dai loro
stessi apparenti successi. Dategli corda, e si impiccheranno da sè – insegna un
fabianissimo proverbio inglese.
Gli si è concesso il posto fisso, il diritto di non rendere, la facoltà di fingersi
malati, i posti di lavoro inutili, la quasi non licenziabilità, la scala mobile, la
cassa integrazione, il pensionamento da giovani, livelli pensionistici non coperti
dai contributi, le finte invalidità, etc. – ed il risultato, a qualche decennio, è la
disoccupazione e la precarietà giovanili, le enormi ritenute previdenziali, la
disoccupazione e sottooccupazione, la recessione – quindi la necessità di
accettare condizioni di lavoro e di vita sempre più grame, e redditi in declino.
Hanno voluto la scuola non discriminante, non selettiva, democratica, diritto a
tutto senza sforzo, e gliela si è data molto volentieri: tutti promossi, ventisette
politico, interrogazioni di gruppo – e insegnanti sempre meno preparati, spesso
nominati senza concorso. E ora abbiamo una scuola che non consente più ai
capaci e meritevoli di elevarsi socialmente, che non qualifica più per il mercato
del lavoro, che è a livelli di terzo mondo. Una scuola tale che, se si vuole dare
ai propri figli una preparazione competitiva, bisogna mandarli all’estero. Una
scuola, insomma, che fa esattamente ciò che voleva il potere, e l’opposto di ciò
che intendevano le “sinistre”: garantisce e irrigidisce la separazione di classe, il
blocco della mobilità verticale.
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Hanno voluto la sanità e il welfare a spesa facile, glielo si è concesso, e così si
è prodotto un indebitamento pubblico tale, che lo Stato ora deve obbedire ai
dettami del cartello bancario internazionale per non fare default, cui ha ceduto
la sovranità finanziaria ed economica, quindi pure delle scelte politiche di
fondo. Così, anche se il popolo elegge maggioranze parlamentari di “sinistra”,
queste hanno le mani legate e devono seguire le direttive della BCE e del FMI.
Hanno voluto libertà e divertimenti, ed è stata data loro una serie di cose utili a
fiaccarle nella mente, nel corpo, nei rapporti umani: televisione di
rimbecillimento, droga, un certo tipo di musica, promiscuità, sesso facile,
nessun dovere o sacrificio – il tutto veicolato dalla cultura del piacere per il
piacere e dello sballo, soprattutto attraverso la rivoluzione morale del 1968.
Hanno voluto credito facile, al consumo, e glielo si è dato, persino per le
vacanze; hanno voluto i mutui al 120% del valore della casa, e glielo si è dato;
così li si è indebitati per bene, e ora sono costretti a erodere i loro risparmi,
mentre vedono le loro case andare all’asta per pochi soldi, oppure le devono
cedere alla banca che gliele ha finanziate, restando dentro come inquilini.
Si sono fregate e inertizzate le classi lavoratrici semplicemente
assecondandole, accontentandole nelle loro richieste miopi, spingendole a
sentirsi borghesi e a coltivare bisogni, gusti e aspirazioni borghesi. Le si è
accontentate nelle rivendicazioni di vantaggi particolari e immediati, ben
contenti che dimenticassero quelle di classe, di sistema e di lungo termine.
L’operaio, l’impiegato, vedono e vogliono i benefici immediati, e non
considerano le loro conseguenze, non problematizzano la loro sostenibilità nei
decenni, le ricadute sui loro figli delle apparenti conquiste di oggi. Non
considerano gli interessi e i bisogni delle generazioni future, e scaricano su di
esse il debito e le distorsioni strutturali comportate dal soddisfare oggi le
aspirazioni della loro generazione. Il sindacalista e il politico ragionano e
decidono nella logica del breve termine e del particolare delle loro elezioni e
nomine, quindi neanch’essi si curano dell’insieme e del lungo termine. Inoltre,
invariabilmente tendono verso la parte che ha i soldi, finiscono per sentirsi
parte di essa, offrendo, in cambio della loro cooptazione in casta, di procurare
la compliance delle classi che loro si affidano. Analogo discorso vale per gli
intellettuali, i giornalisti e i pubblici funzionari. E anche se così il sistema in
futuro si guasterà, saranno sempre loro a cavalcarlo e ad arricchirsi gestendo i
sacrifici che si renderanno necessari allora.
Dagli anni ’90 la suddescritta fase, la fase delle concessioni mirate al popolo, è
finita in tutto il mondo occidentale od occidentalizzato: le condizioni delle
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classe subalterne e delle finanze pubbliche hanno preso a peggiorare, mentre
migliorano quelle delle classi privilegiate (i redditi si concentrano sempre più
nelle mani di pochi), ed aumentano gli strumenti di controllo del potere sulla
società, tecnologici e giuridici, e vengono tagliati i diritti civili e le garanzie del
cittadino rispetto al fisco, alla polizia e al potere giudiziario, soprattutto negli
USA. La fase “generosa”, di benessere e di libertà, in cui la vita era abbastanza
buona per molti, è finita, perché ha raggiunto il suo scopo, ossia di domare le
classi subalterne e di predisporle a una radicale sottomissione e sfruttabilità,
con perdita dell’illusione di borghesia, di consumismo, di welfare, di
garantismo. Poiché non serve più trattare bene la gente, poiché è stato
raggiunto lo scopo strategico, la gente, la popolazione generale, continuerà ad
esser trattata male, sempre peggio, comunque voti e chiunque sia al governo,
e anche se insorgerà nelle piazze, anche se voterà plebisciti contro alcune
privatizzazioni, perché i limiti sono esterni, sono nei palazzi del cartello
bancario, ben protetti da trattati internazionali che escludono qualsiasi
controllo sia politico che giudiziario, e qualsiasi responsabilità: BCE, BIS, WB,
IMF. E così anche quando questi poteri causano disastri socio-economici, non è
che possano venir sostituiti come si sostituirebbe un cattivo amministratore,
perché essi gestiscono il sistema e la società da fuori e da sopra di essi. I
popoli colpiti non hanno un mezzo politico per sostituirli. Non hanno nemmeno
una possibilità di farlo attraverso una rivoluzione, perché non vi è qualcosa di
fisico, di circoscritto, da attaccare. Soprattutto non hanno la possibilità di agire
su questi poteri esterni perché non hanno nemmeno la nozione di essi, o, se la
hanno, credono che si tratti di organismi utili, sani, garanti del libero mercato e
della buona economia. Ma anche quando aprono gli occhi, che cosa possono
fare? Che cosa possono fare i cittadini greci, se non gridare e tirar sassi,
mentre il Pireo viene venduto al capitale cinese, il loro reddito tagliato, il loro
fisco rilevato dai burocrati dell’UE? I centri del potere sono al di fuori della loro
portata, a Basilea, Londra, New York, Brussel, Francoforte. Ma, soprattutto,
sono centri immateriali, informatici.
Per essere più chiari, per dire ciò che gli ignoranti od opportunisti intellettuali
della sinistra non hanno mai spiegato alle classi che li consideravano maestri,
diciamo che in un mondo di mercati finanziariamente e monetariamente
interdipendenti, domina il cartello che gestisce la finanza e la moneta, quindi
non c’è tutela delle classi lavoratrici se non c’è trasparenza e controllo
sull’ordinamento finanziario e monetario globale (e non ci sarà mai). Diciamo
che il potere finanziario, oramai globalizzato, possiede e usa strumenti che
governano dall’esterno le varie nazioni, e contro i quali non vi è possibilità di
resistenza, sia perché non è prevista giuridicamente, sia perché se un paese si
ribella gli viene tagliato il rating del debito pubblico, e quel paese va a rotoli,
perché la sua moneta crolla, perché non riesce più a collocare i titoli del suo
debito pubblico, o perché i capitali escono da esso. Questi strumenti esterni
sono la regolazione del money supply (ossia della quantità di denaro e credito
disponibile nel mercato), la fissazione del tasso di sconto e dei criteri di merito
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creditizio, la imposizione di vincoli di bilancio, il rating dei bond di Stato e
privati, la regolazione dei dazi. Con i primi due strumenti si più mettere a secco
l’economia, e comperarne poi gli assets sottocosto. Col terzo e col quarto si
può costringere una nazione a tagli di welfare e di investimenti, a
privatizzazioni, a inasprimenti fiscali – quindi alla recessione, alla soppressione
de facto delle classi intermedie, e a una svolta liberista in politica. Col quinto si
può impedire a un paese di difendere un proprio settore produttivo, nascente o
già consolidato, e i diritti dei suoi lavoratori, col semplice togliergli i dazi sulle
importazioni così da esporlo alla concorrenza sleale di paesi che sfruttano
senza limiti il lavoro e l’ambiente, come la Cina; mentre si può impedire che
quel paese sviluppi il suo potenziale produttivo di determinate merci col
semplice consentire ai paesi acquirenti di quelle merci di porre barriere
doganali alla loro importazione (così si è schiacciata l’agricoltura argentina
consentendo a USA, UE e Giappone di porre barriere doganali ai prodotti
argentini, e di sovvenzionare le proprie produzioni interne).
Quando si hanno questi controlli esterni sui vari paesi, al loro interno si può
concedere alle classi popolari tutto ciò che reclamano, ogni illusione di
democrazia, di diritti inalienabili, di conquiste del lavoro, di eguaglianza, di
progresso. Le classi popolari, con l’aiuto dei loro politici e sindacalisti, si
impiccheranno da sole, e poi imploreranno in ginocchio di poter lavorare per un
pezzo di pane.
Marco Della Luna
Fonte: http://marcodellaluna.info
Link: http://marcodellaluna.info/sito/?p=520
16.06.2011
fonte: http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=8462
------------------------

plettrude:
2011-06-19 19:42
“Mi sono innamorata di un uomo stella polare. Mi indica la via, ogni volta che mi

perdo. E’ li’ fisso, che mi guarda e mi protegge. E io lo seguo con fiducia, senza
raggiungerlo mai. Ho incontrato un uomo fatto a stella cometa, e infatti era presagio
di sfortune. Ma siamo tutti capaci a interpretarli bene i presagi col senno di poi. E poi
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ci sono gli uomini a stella cadente. Che li vedi e esprimi un desiderio. Ma non si
avvera mai perche’ ne hai parlato con qualcuno. E poi gli uomini a stella alpina
(specie protetta), quelli sono bellissimi. Stanno li’ grigi grigetti in mezzo alle rocce e
quasi non li vedi. Poi ti sdrai, prendi fiato, su quella montagna a cui ti concedi di
appartenere solo ad anni alterni. E contro il cielo blu e l’aria sottile li vedi. E ti
appartieni.”
— Il cielo stellato sopra di me — Malapuella

per s., il mio uomo stella cadente

Fonte: malapuella.it
----------------------------

biancaneveccp ha rebloggato clairefisher:
2011-06-19 19:08
“la differenza è che noi due si fa l’amore con le parole e non con il sesso”
— (via sorrisoenigmatico)

Fonte: sorrisoenigmatico
------------------

biancaneveccp ha rebloggato girlwjthagun:
2011-06-19 19:06
“…ma c’è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti…”
— (J.Brel - La canzone dei vecchi amanti)

Fonte: malinconialeggera
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----------------------

spaam:
2011-06-19 18:37
“Ieri ho chiamato la mia ragazza con il nome di un’altra. Ma niente, non si è girata.”
--------------------Se la vostra squadra funziona sinergicamente, non avete alcun bisogno di cercare consulenze o
frettolose soluzioni in Rete; se invece, per svariati motivi, il team di lavoro langue, allora un buon
punto di partenza per ingranare è il framework Cynefin.
Si tratta di un modello inventato nel 1999 da Dave Snowden, come elaborazione del precedente ISpace di Max Boisot, utilizzato principalmente per descrivere problemi, situazioni e sistemi. Il
nome deriva da un termine gallese che sta per "habitat" o "luogo", ma il suo significato più ampio
riguarda il passato comune delle persone, il quale, spesso inconsapevolmente, ne condiziona i
comportamenti.
Cynefin divide i problemi in cinque domini: i primi quattro sono i problemi semplici, quelli
complicati, quelli complessi e il caos.
I problemi semplici possono essere descritti con regole elementari di causa ed effetto, e sono tutti
facili da spiegare: per esempio, "Se hai fretta, corri", oppure "Se hai fame, mangia". Secondo
Cynefin, l'approccio decisionale da utilizzare in questo caso è comprendi-categorizza-rispondi, e
ci offre la migliore prassi: programmando difficilmente ricorrerà questo tipo di problemi.
I problemi complicati sono riconducibili, con un maggior numero di passaggi, a quelli semplici. Si
tratta in pratica di problemi che possono essere ricondotti a un numero più elevato di regole, le
quali, se seguite passo passo, restituiranno sempre lo stesso risultato. La chimica e la fisica
presentano molti problemi complicati, poiché in questi campi le regole vanno investigate più a
fondo, ma una volta comprese, permettono di eseguire con successo ossido-riduzioni o processi
termodinamici. L'approccio è comprendi-analizza-rispondi, e ci offre una buona prassi. Sarebbe
bello se programmare fosse tutto complicato e basta, ma ancora non ci siamo.
I problemi complessi sono quelli per i quali la relazione tra causa ed effetto non è comprensibile in
anticipo, ma solo a posteriori. Tipico il caso in cui si dice "Se solo avessi saputo come sarebbe
andata, mi sarei comportato diversamente!". Problemi complessi si ritrovano nei rapporti
interpersonali, negli investimenti in borsa, nella politica, ecc. L'approccio è sonda-comprendirispondi e ci offre una prassi emergente. Ecco il dominio tipico dei problemi che si affrontano
durante lo sviluppo software e nei team di lavoro.
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I problemi caotici sono quelli dove non esiste rapporto tra causa ed effetto, pertanto fare previsioni
è impossibile. Esempi comuni sono il comportamento di una folla e la predizione di eventi naturali
catastrofici. L'approccio è agisci-comprendi-rispondi e ci offre una prassi innovativa.
L'ultimo dominio infine è il disordine, ambiente nel quale non è possibile comprendere i legami tra
causa ed effetto: per decidere, spesso si tende a ricercare di nuovo un ambiente confortevole e più
gestibile.
Come detto quindi, sebbene alcuni problemi della squadra di programmazione possano essere
ricondotti al dominio dei "complicati" e avere una "buona prassi", la maggior parte di essi sono
"complessi": non è facile infatti descrivere come un gruppo di persone potrà interagire e far
procedere il proprio lavoro. Le metodologie Agili sono nate proprio per sopperire all'incapacità
pratica dei manager di gestire dall'alto tali questioni, dando a ognuno una responsabilità su se stesso
per migliorare tutta la squadra.
Il tentativo imposto di aggiustare le problematiche con azioni unilaterali — scambiando il problema
complesso per uno complicato o, addirittura, uno semplice — rischia spesso di rappresentare un
danno per il gruppo. Per affrontare queste situazioni, il miglior approccio è la condivisione con il
team e, nel caso questa non funzioni subito, mai perdersi d'animo e continuare a tentare. Lo
ScrumMaster deve sempre consigliare pazienza e lavoro di squadra.
Luca Domenichini
fonte: mailinglist Pensiero digitale
--------------------------
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Alcune “sue” frasi
Dopo un bel concerto dello stentoreo Tom Jones,
Filippo chiese al cantante: «Lei fa i gargarismi con i sassi?» Più
imbarazzante la domanda rivolta all’attrice Cate Blanchett,
che L’allora ottantaseienne duca non aveva riconosciuto:
«E lei che fa?» La Blanchett, con meravigliosa
modestia: «Lavoro nell’industria del cinema». Filippo:
«Ah, bene. Sa, a casa abbiamo un apparecchio per i DVD
e credo che non funzioni. C’è un cavo che esce da dietro:
lei sa per caso dove deve andare?»
«Sordi? Se siete qui da molto, credo bene che siate
sordi!» E tutto contento, il duca di Edimburgo passò oltre
il gruppo di bambini dell’Associazione Britannica
dei Non Udenti e la banda fracassona di musica salsa
sistemata proprio accanto agli sfortunati ragazzini.
Gli scozzesi. Il duca appare convinto che il termine sia sinonimo di whisky. Una volta, in visita ad
una scuola guida a Glasgow, chiese all’istruttore: «E come
evita che si prendano una sbronza prima dell’esame?»
La cucina, come si è visto, è sempre stata una sua
ossessione. Ecco la sua opinione su quella cinese, colpevole
di essere un po‘“troppo onnivora: «Se ha quattro gambe

440

Post/teca

e non è una sedia, se vola con due ali ma non è un
aeroplano, se nuota ma non è un sottomarino, i cantonesi
se lo mangiano».
Andò anche
peggio allo sfortunato turista svedese che, vedendolo
passare in carrozza, lo salutò con entusiasmo: «Buon
giorno, Sir! Oggi mia figlia compie sei anni!» e indicò la
piccina. «E con questo?» lo gelò Filippo.
Nemmeno giovani vite falciate rendono Sua Altezza
più sensibile, o più riflessivo. Dopo la sparatoria nella
scuola scozzese di Dunblane, dove un pazzo armato di
fucile aveva ucciso sedici bambini e la loro insegnante,
tutto il regno chiedeva a gran voce la messa al bando
delle armi da fuoco. Tutti, ma non il duca, che ama una
buona carabina da caccia più di ogni altra cosa. Tanto
che intervenne nella discussione con la seguente argomentazione:
«Se un giocatore di cricket decidesse di andare
in una scuola a bastonare un sacco di gente, come
potrebbe facilmente fare, chiedereste di vietare le mazze
da cricket?»
Agli inizi degli anni Ottanta l’Inghilterra languiva nella
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grande recessione. Secco giudizio del principe:
«Prima tutti dicevano che lavoravano troppo, non
avevano tempo libero. Oggi che hanno il tempo di
divertirsi, si lamentano perché sono disoccupati. La
gente non sa mai quello che vuole».
Un florilegio di battute sui forestieri fa invece di lui il più
immaginifico xenofobo inconsapevole:
Cina, 1986, a un gruppo di studenti inglesi incontrati
a Pechino: «Se state qui ancora un po’, vi
verranno gli occhi a mandorla».
Kenya, 1984, a una donna che gli offriva un
omaggio: «Ma lei è una donna, vero?»
Isole Cayman, 1994: «Ma siete tutti discendenti
dei pirati?»
Edimburgo, 1999, in una fabbrica gestita da indiani,
riferendosi a un vecchio impianto elettrico: «Sembra
che sia stato messo lì da un indiano».
E infine la peggiore, ad Amritsar (India), dove nel 1919
l’esercito britannico massacrò trecentosettantanove
persone inermi. Davanti alla lapide posta sulla terra «inzuppata
del sangue di duemila patrioti», Elisabetta china
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compunta il capo, mentre lui contesta le cifre:
«Non è vero, sono molti di meno. L’ho saputo dal
figlio dello stesso generale Dyer».
Cioè, proprio l’autore della strage. Agli indiani.

fonte: http://connectingtometaverse.tumblr.com/post/6717987656/alcune-sue-frasi
---------------------

falcemartello ha rebloggato ragazzaccia:
2011-06-20 12:25

Evviva evviva il mondo dei SINGLE :)
ragazzaccia:
introducing il Dio dei Singol
Essere single non è la banale conseguenza del non essere più in coppia.
Essere single può essere una scelta.
Essere single può essere addirittura una necessità.
Chi è stato accoppiato per un po’ lo sa, e non vuole e non è capace e francamente
non ha bisogno di quella cosa a tempo pieno che è la relazione di coppia piccipocci
miaomiao. Not again. Not really. Just not. Vuole respirare, perdinci.
E come respirano i singol? Be’, i singol escono un sacco, tutti i giorni, senza
avvertire nessuno che non tornano per cena, senza preoccuparsi se, casomai,
dormono fuori. Perché i singol mica stanno con le mani in mano eh. I singol si
divertono. I singol si piacciono pure un sacco fra loro, bisogna dirlo. Ogni tanto non
capiscono una cippa, però, e si imbattono in singol in via di estinzione e li son
dolori, che non si capiscono e poi alla fine c’è sempre uno che piange (spesso le
femmine cela va sans dire).
I singol poi hanno il loro Dio dei Singol. È un Dio singol e capriccioso. Ma pure
simpatico, dài.
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Poi magari paf son passati un bel po’ di mesi o anni e il singol si dice toh voglio
stare con questa/o qua e farci piccipocci miaomiao al 100% che la vita da singol mi
fa venire le occhiaie e poi diciamolo: si spendono un sacco di soldi, a fare i singol.
Può succedere di abbandonare il singolato, eh. Ma non è un obiettivo.
Ma sta cosa che la gente accoppiata intorno ai singol pensi e si dia pure da fare per
accoppiarli stabilmente il prima possibile mi pare di un’ineleganza, come filosofia,
e di un’intromettenza che lévati proprio.
-----------------------

plettrude:
2011-06-20 12:46
“E poi mi dico che per vedere i grigi perfetti, per non aver bisogno di fissare un limite

coi neri e i bianchi, per riuscire a rimanere in quelle ombre delicate e leggere forse
bisognava essere persone diverse, forse bisognava volerci più bene di così. Ci ha
preso quell’accidia dolorosa di chi non ama abbastanza per sporcarsi le mani col
colore, per mischiare il nero e il bianco, per gridare e piangere fino a vomitare tutto,
svuotarsi, ripartire. E siamo rimaste così, con il peso delle nostre ombre avvinghiate
ai corpi, con i colori netti che non sappiamo usare, con il rimpianto di non aver detto,
con la nostra versione testarda dei fatti, con l’odio impotente di chi non ha saputo
volere bene, di chi non ha saputo voler più bene. Più bene di così.”
— malafemmena » Più di così

Fonte: dottoressadania.it
-----------------------

Wikipedia e il porno in stile dépliant
di Violetta Bellocchio
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La settimana scorsa ho chiuso questa rubrica con la frase “alla faccia del
money shot“.
Cercavo una pagina che spiegasse, con un linguaggio adatto a tutti, cosa
fosse un money shot, e magari perché nel porno moderno è così importante
che il coito si concluda con l’eiaculazione esterna. D’altra parte, pensavo,
non tutti voi avete visto il film I ragazzi stanno bene, e quindi vi siete persi
la scena tremenda dove Julianne Moore spiega al figlio teenager che la
sessualità femminile è internalizzata, e noi donne c’abbiamo bisogno di
vedere roba, anche se tale roba viene fatta in un porno gay che sembra
uscito da un’installazione del MOMA a tema Gli anni ’70 e voi, e ragazzi,
la faccia allucinata del figlio teenager è la cosa migliore del film.
Per questo ho cercato money shot su Wikipedia.
E per questo, oggi, potete considerarmi la vostra segretaria-ombra, o la
vostraassistente di volo, nel rapporto tra Wikipedia e la pornografia.
Non solo Wiki dedica una ricca voce alla parola facial, ma la correda di un
disegnino esplicativo, a titolo “un uomo eiacula sulla faccia di una donna“.
E ce n’è un altro, più sotto, intitolato “una donna mentre riceve un facial“.
Sono anche etnicamente connotati, i disegnini: la seconda donna è bianca e
sta ricevendo lo sperma di un uomo nero. (Ora hanno corretto le
didascalie, ma fino a pochi giorni fa la bianca era definita “an unsmiling
woman“: la sua amica sorridente è asiatica.) Proseguendo la ricerca,
scoprirete che quasi tutte le Wiki-voci riservate allo slang sessuale e al
linguaggio specifico del porno sono illustrate (to’, reggetemi la palla di
neve), e i disegnini seguono un’estetica da pieghevole che trovate in aereo
con le istruzioni su cosa fare in caso di ammaraggio, anche quando
l’autore è diverso, e questo per me li rende dieci volte più perturbanti,
perché immagino l’autore seduto in cucina a chiedersi se la vagina
protagonista di un creampie somigli abbastanza a una maniglia con scritto
tirare solo in caso d’emergenza. Ma la legge non è uguale per tutti. Se
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cercate Big Beautiful Woman, un termine comune per indicare la donna
sovrabbondante, ci trovate un dipinto di Rubens. Mentre se cercate pearl
necklace, ci trovate prima la fotografia di un collo femminile decorato di
sperma, e poi il disegnino di come si fa una spagnola. (Sì, mi sento meno
sola per tutti gli “heh” che reprimo ogni volta che si cita il libro/il film La
ragazza con l’orecchino di perla; no, non è una giustificazione.)
Va detto, il rapporto tra Wiki e porno non è sempre stato così trallallero.
Nel maggio 2010 il fondatore Jimbo Wales annunciò che avrebbe
provveduto personalmente a una bonifica delle immagini contenute in
Wikimedia Commons, e giustificò la mossa dicendo che il suo ex socio
Larry Sanger aveva parlato con l’FBI a proposito di “una quantità enorme”
di pedo-pornografia nascosta lì con la complicità degli admin. (Sanger
l’aveva fatto davvero.) I tagli erano misure necessarie, per prevenire una
campagna contro il portale. Peccato che Wales abbia cancellato circa 400
immagini a caso – dipinti, illustrazioni rare, organi sessuali linkati dagli
articoli di biologia, eccetera. E che la mazzata sia arrivata lo stesso, per
mano di Fox News. Il risultato fu la solita rivolta degli schiavi – undici
admin se ne andarono in poche ore – unita a una certa perdita di
credibilità: la rilevanza di Wales dentro il Wiki-mondo è ora paragonabile
al ramo cadetto di una monarchia del Nord Europa.
Alla luce di ciò, vi rivolgo alcune domande:
- i disegnini sono stati votati come giusti e necessari da un’assemblea di
wikipediani, oppure si tratta di una manovra decisa dall’alto? (E quanto in
alto?)
- il compito di illustrare un bukkake è stato assegnato d’ufficio a chi si era
maggiormente distinto per talento e tempo dedicato alla causa della
conoscenza condivisa, oppure s’è indetto un bando di concorso?
- se, come dice la voce correlata, un threesome è «un tipo di sesso di
gruppo che coinvolge tre persone in qualsiasi combinazione di gender»,
perché l’unico disegnino della pagina mi mostra una donna con due
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uomini?
- perché shotacon non ha le figure, ma lolicon sì?
- avete trovato magnifici dipinti classici per tentacle rape e avete deciso
che per autofellatio ce la si sfangava con una foto? Davvero?
- potete confermarmi la voce secondo cui it’s not gay when it’s in a threeway? Ho un amico che dice che è vero, ma io mi fido solo fino a un certo
punto.

E ora, facciamo trentuno: Natalie Portman lesbo, Thor pettorali, Edison
Chen foto porno, Francesca Inaudi piedi, Maria Grazia Cucinotta
piedi,voglio vedere Jessica Biel tutta di fuori, alligatore piedi, paraplegico
piedi,le tette di Coco alla fine di Saranno Famosi, Julias Casablancas
piedi,Razorblade plagio Mandy, Kylie Minogue è come una sborrata in
mezzo ai denti, let’s make love and listen to death from above.
fonte: http://www.rivistastudio.com/editoriali/cinema-tv/wikipedia-e-il-porno-in-stile-depliant/
-----------------------

senzavoce ha rebloggato mucosagastrica:
2011-06-20 13:32

L’unica paura che ho è che tendo a sabotarmi
quando sono sull’orlo della felicità. Nella mia
giovane vita, ho notato che ogni volta che sto per
raggiungere la vera felicità, una vocina dentro di
me dice “ non te lo meriti ”, e un’altra vocina dice
“ sono d’accordo ”.
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mucosagastrica:
Lisa Simpson
Fonte: allineedislaughter
-------------------

solinonsinascesidiventa ha rebloggatoprendiamotreniaperdere:
2011-06-20 14:09
“-Lo sa come si fa a riconoscere se qualcuno ti ama? Ti ama veramente, dico?

-Non ci ho mai pensato.
-Io si.
-E ha trovato una risposta?
-Credo che sia una cosa che ha a che vedere con l’aspettare. Se è in grado di
aspettarti, ti ama.”
— A. Baricco (via vivereoniente)

Fonte: vivereoniente
-----------------Diritti d’autore

di massimo mantellini
Il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
Corrado Calabrò ha presentato nei giorni scorsi la sua relazione
annuale. In questo testo Calabrò, che vanta una laurea in
giurisprudenza e una lunga carriera prima alla Corte dei Conti poi al
Consiglio di Stato, fra molte altre cose, accenna alla annosa questione
del diritto d’autore su Internet e lo fa pronunciando la seguente frase:
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Il diritto alla libera circolazione del pensiero nelle nuove forme della
tecnologia è indubbiamente un principio fondamentale per la società
d’oggi ma non può e non deve strangolare il diritto di proprietà delle
opere dell’ingegno. I due diritti devono trovare un modus
(con)vivendi.
Sembra una frase banale ma non lo è. Così, a questo punto, per i
lettori intanto, ma anche per il Presidente dell’Agcom, si impone un
modestissimo ripasso storico sulle nozioni base del diritto d’autore.
Che è una elegante e bella idea, vecchia di oltre trecento anni, la cui
essenza è fino ad oggi rimasta sostanzialmente invariata. Provo a
riassumerla in poche parole: il diritto d’autore nasce e si sviluppa
come un diritto temporaneo (nella sua prima estensione
nell’Inghilterra settecentesca durava 14 anni) periodo nel quale
l’autore può, se lo ritiene, vantare diritti economici sulle proprie
creazioni. Ci si affranca da sfruttatori e mecenati in questa maniera,
venendo direttamente retribuiti dal proprio pubblico per quanto il
proprio talento ha saputo creare.
Scaduto questo intervallo temporale, che nel frattempo il legislatore ha
più e più volte allungato (oggi la copertura delle opere dell’ingegno da
noi dura qualcosa come 70 anni dalla morte dell’autore, mentre negli
Stati Uniti, nella seconda metà del secolo scorso, come ci ricorda
Lawrence Lessig, il periodo di protezione delle opere è stato esteso
per ben 11 volte) l’opera dell’ingegno, qualsiasi essa sia, torna al suo
naturale proprietario che è la collettività. Se esiste “un proprietario
delle opere dell’ingegno” per usare le sfortunate parole di Calabrò,
questi non è l’autore ma il fruitore dell’opera stessa.
Perché questo accada, perché l’idea dello Statuto di Anna continui ad
essere, nonostante i mille stravolgimenti, una bellissima idea anche a
distanza di secoli, rientra in quella valutazione del bene collettivo che
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dovrebbe essere pane per i denti del Presidente della Autorità per le
Garanzie delle Comunicazioni. Le nostre società basano la propria
crescita sulla condivisione: le idee e le opere d’arte nascono nella
mente di qualcuno ma diventano poi, più o meno rapidamente,
patrimonio di tutti. È quello che in USA chiamano pubblico dominio.
Tutti possono a quel punto apprenderle, rielaborarle, integrarle. Lo
sviluppo culturale si basa su questo principio, anche se il Presidente
della Autorità che dovrebbe occuparsi delle Garanzie dei Cittadini
nelle Comunicazioni sembra non ricordarsene.
Il diritto d’autore non ha bisogno di “trovare un modus (con)vivendi”
con il diritto alla libera circolazione del pensiero per la semplice
banalissima ragione che l’idea stessa li comprende già entrambi: una
tutela temporanea per gli autori, un’attribuzione successiva alla
collettività.
Gli idealisti evidentemente sono morti e tutto quello che leggiamo ed
ascoltiamo sul tema del diritto d’autore da molti anni a questa parte è
quasi esclusivamente il racconto della sua inadeguatezza ai tempi della
società dell’informazione. Una simile evidente questione viene però
costantemente descritta solo nella sua accezione di diritto violato che
crea enormi danni all’industria culturale ed agli autori. È vero, è un
dato, almeno in parte indiscutibile, anche se spessissimo esagerato.
Tuttavia siamo talmente disabituati alla idea della prevalenza del bene
comune rispetto a quello economico di un numero limitato di soggetti
forti che persino Calabrò, insediato dai cittadini a difesa delle loro
garanzie nelle comunicazioni, avvalora nelle sue parole questa idea
falsa, pur se per taluni molto allettante, di un diritto di proprietà
assoluto sulle opere dell’ingegno. La relatività ristretta alla stregua di
un bilocale vista tangenziale.
Quando alla moglie di Sonny Bono, noto cantante americano a cui è
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intitolata la più recente estensione del copyright in USA alla fine degli
anni 90 (il Sonny Bono Act che ha consentito a Disney di mantenere
Topolino fuori dal pubblico dominio per ulteriori 20 anni) fu
domandato quanto dovesse durare, secondo lei, il periodo di
protezione delle opere dell’ingegno, lei rispose, come qualsiasi altro
integralista della proprietà intellettuale, “per sempre”. La signora
Bono era insomma una sorta di Corrado Calabrò ante litteram, con la
piccola differenza che il suo stipendio non è mai stato pagato con i
soldi dei contribuenti italiani.
p.s. quando alla moglie di Bono fu fatto notare che il copyright è un
diritto temporaneo e non può durare per sempre, lei disse: “ok, allora
facciamolo durare per sempre meno un giorno”.
fonte: http://www.mantellini.it/?p=13950#more-13950
anche: http://punto-informatico.it/3193844/PI/News/contrappunti-un-idea-sempre.aspx

---------------------------

falcemartello ha rebloggato liquida:
2011-06-20 14:20
“E non è vero che ci si abitua, si è sempre più stanchi, semplicemente.”
— Charles Bukowski (via herapotheosis)

Fonte: herapotheosis
------------------

ninayonline:
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2011-06-20 13:50
“Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see”
— Mark Twain

Fonte: ninayonline
------------------

Itabolario: Hippy (1967)
di GIACOMO SCHEICH

Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita,
una per ogni anno: Itabolario. L'Italia unita in 150 parole
(Carocci editore)
20 giugno 2011

1967. Hippy (s. m. e f. e agg.)
Gianni Rodari, firmandosi con lo pseudonimo di Benelux, aveva confermato il suo acume di
scrittore e giornalista al passo coi tempi quando, l’anno prima, aveva scritto su “Paese Sera”: «è
stato l’anno dei giovani, dei capelloni, dei “provos”, delle minigonne. Perfino a Firenze, a mezze
gambe nel fango, sono stati in prima linea questi minorenni guastafeste [...]. Sbaglieremo, ma il
1967 e il resto del secolo dovranno fare i conti con loro» (L’anno dei giovani, 21 dicembre). Non
aveva sbagliato affatto. I giovani, a partire da quest’anno e per tutto il decennio successivo,
reciteranno un ruolo da protagonisti all’interno della società: proveranno a prendere in mano il loro
futuro; tenteranno di cambiare la società ereditata dai genitori; introdurranno nuovi movimenti
culturali, diversi ideali politici e una nuova visione del mondo. Il massimo, per un ragazzo degli
anni cinquanta, era rappresentato dalle canoniche “tre M”: moglie, mestiere, macchina. Per chi
appartiene alla generazione del decennio seguente questo non basta più; si cerca altro, si vuole di
meglio; si aspira a un mondo senza guerra, più equo, dove chiunque possa sentirsi in pace con sé
stesso. Risuonano intanto sempre più sulla stampa, e sulle bocche dell’opinione pubblica, parole
“diverse”. Di capelloni si era già parlato in realtà fin dalla prima metà degli anni sessanta («Negli
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anni 1964-68, fra i giovani molti si sono lasciati crescere i capelli per rendersi stupidamente sim. ai
componenti del quartetto ingl. dei Beatles»: Vaccaro, 1967, s. v. capellone; «il termine [...], riferito
aglihippies nostrani, nasce [...] a Roma nella primavera del 1964, in piazza di Spagna»: Messina,
1983, p. 721); ora è il momento degli hippy (cfr. DNI, s. vv. hippie e hippy). L’etimologia della
parola è controversa. Alcune fonti la connettono a hip, termine del gergo jazzistico americano
opposto a square (Klajn, 1972, p. 37). Altre propongono il legame con hip per hep (indicante,
sempre nell’angloamericano, una persona “bene informata” o “vivace, vistosa”: DELI, 1999, s. v.
hippy): «il suffisso -ie o -y vorrebbe essere qualcosa come un diminutivo che denota affettuosità,
familiarità, cameratismo, e che quindi non è necessariamente connesso con la piccolezza o il
formato ridotto di una persona, di una cosa, di un concetto» (Messina, 1983, p. 721).
Il 14 gennaio 1967, a San Francisco – futura capitale del movimento –, si tiene lo Human Be-In,
primo grande raduno della controcultura americana; i partecipanti all’evento, preludio della
Summer of Love californiana, indossano «cappelli strani, tuniche indiane, boa piumati, [sono]
scalzi, [hanno] bambini, porta[no] cani, e in mano campanelli, libri, candele» (Pivano, 1981, p.
285). Sul palco si alternano i principali gruppi rock di San Francisco; fra gli altri i Grateful Dead, i
Jefferson Airplane, i Big Brother & The Holding Co. di Janis Joplin. Oltre ai musicisti, attivisti
politici come Jerry Rubin e poeti come Allen Ginsberg si esprimono in diverse forme davanti ai
20.000 giovani presenti. Il “santone” del movimento, Timothy Leary – docente espulso da Harvard
per i suoi esperimenti con l’acido lisergico (LSD) –, pronuncia poche parole, che diventeranno il
suo motto: Turn on, tune in, drop out («Accendetevi allo spettacolo; sintonizzatevi con ciò che
sentite; ritiratevi dal liceo, dall’università, dalle medie, dai corsi di economia e seguitemi, seguite
me su questa strada difficile»: Pivano, 1971, p. 285). Gli hippy vengono finalmente allo scoperto.
Tutto il mondo pullula di gruppi di ragazzi e ragazze vestiti in maniera non comune: portano
messaggi di pace e fratellanza; soddisfano i propri bisogni di spiritualità guardando alle religioni
orientali; sono aperti a esperienze extrasensoriali, consumate il più delle volte con l’ausilio di
sostanze allucinogene; vivono spesso in comunità a sé stanti, tendenzialmente isolati da una società
di cui non accettano i valori. Le radici del fenomeno sono sicuramente rintracciabili nella beat
generation degli anni cinquanta e nei suoi esponenti di maggior spicco: Jack Kerouac, William
Burroughs, Neal Cassady, Gregory Corso e soprattutto Allen Ginsberg, formidabile ponte di
collegamento tra l’anticonformismo individualista postbellico e quello collettivista hipster. Già
lucidissimo ritrattista degli “sconfitti” – lo scandaloso Howl (“L’urlo”) è il poema-manifesto degli
anni cinquanta –, diventa ora il più autentico portavoce della controcultura dei Sixties; se la
ribellione è il minimo comune denominatore tra le due generazioni, Ginsberg ne è l’anello di
congiunzione personificato.
Il messaggio degli hippies si diffonde rapidamente sulle pagine della stampa underground. In Italia
ne circolano diverse testate: “Mondo Beat”, “Urlo Beat”, “Grido Beat”, “Mai” ecc. Tra le altre si
distingue “Pianeta Fresco”, realizzata da Fernanda Pivano e dal marito Ettore Sottsass. Tiratura
limitatissima (275 copie il primo numero) e solo due uscite, fra il 1967 e il 1968; grafica
all’avanguardia, ricalcata sui modelli psichedelici del californiano “San Francisco Oracle” e del
londinese “Oz”; collaborazioni eccellenti: Ginsberg, Burroughs e poi Lawrence Ferlinghetti,
Timothy Leary, Paul McCartney e altri. Il tutto sapientemente amalgamato nell’intento di coniugare
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l’ambiente intellettuale con i giovani alternativi.
L’ultima pagina del secondo e ultimo numero di “Pianeta Fresco” riporta un articolo sul finto
funerale del movimento organizzato a San Francisco: Gli hippies riposano in pace. Lunga vita ai
Freebies. La stagione hippy, tuttavia, non si esaurirà del tutto. Proseguirà attraverso il teatro (il
Living Theatre è un’esperienza unica nel suo genere), il cinema – con il musical commerciale Hair
–, la musica. Il Festival di Woodstock dell’agosto 1969 («3 days of peace and music» nelle
intenzioni degli organizzatori) sarà un evento unico, ma non un caso isolato: nell’isola di Wight, un
anno dopo, 600.000 persone assisteranno dal vivo all’esibizione di Jethro Tull, Joan Baez, The
Who, The Doors e all’ultima apparizione del mito Jimi Hendrix. All’evento il cantautore francese
Michel Delpech dedicherà la sua Wight is White, reinterpretata e resa celebre nel Belpaese dagli
italianissimi Dik Dik col titolo L’isola di Wight, i cui primi versi segneranno un’epoca: «Sai cos’è
l’isola di Wight? / È per noi l’isola di chi / ha negli occhi il blu / della gioventù / di chi canta hippyhippy-py».
Bibliografia:
- DELI (1999) = M. Cortelazzo, P. Zolli, Il nuovo Etimologico. DELI. Dizionario etimologico
della lingua italiana, a cura di M. Cortelazzo e M. A. Cortelazzo, Bologna, Zanichelli (2a ed.).
- DNI (1987) = C. Quarantotto, Dizionario del nuovo italiano. 8000 neologismi della nostra
lingua e del nostro parlare quotidiano dal dopoguerra ad oggi, con le citazioni dei personaggi
che li hanno divulgati, Newton Compton, Roma.
- KLAJN I. (1972), Influssi inglesi nella lingua italiana, Olschki, Firenze.
- MESSINA G. L. (1983), Dizionario dei neologismi, dei barbarismi e delle sigle. Prontuario
delle incertezze lessicali e delle difficoltà grammaticali (Parole al vaglio), nuova edizione
ampliata, Signorelli, Roma (4a ed.).
- PIVANO F. (1972), Beat, hippie, yippie: il romanzo del pre-sessantotto americano, Bompiani,
Milano.
- PIVANO F. (1981), L’altra America negli anni Sessanta, Officina, Roma.
- VACCARO G. (1967), Dizionario delle parole nuovissime e difficili. [...] Supplemento annuale
a tutti i Vocabolari della lingua italiana, Romana Libri Alfabeto, Roma.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/20/itabolario-hippy-1967/
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-----------------------

3nding:
2011-06-20 16:29

Da Gramsci alla Free Press (via @mante)
nonleggerlo:
Valeria Calicchio, collaboratrice dell’Unità, ha qualcosa da eccepire sul suoblog alla
recente gestione del quotidiano da parte di Concita De Gregorio..
Di molti non sa nemmeno il nome, forse nemmeno legge gli articoli che
quotidianamente pubblicano sul suo giornale per 20 euro lorde a pezzo (pagate a
90 giorni forse, ma più realisticamente a 120). E’ per loro che in questo momento,
più di ogni altra cosa, un dettaglio proprio non mi va giù: nel suo ultimo editoriale
la De Gregorio, con sprezzo della vergogna, scrive “abbiamo attraversato lo stato
di crisi aziendale rispettando con coscienza i patti che avevamo firmato, abbiamo
combattuto le rendite di posizione, abbiamo messo in sicurezza i precari di antica
gestione, non ne abbiamo creati di nuovi, abbiamo sostituito le maternità,
abbiamo osservato con rigore la legge”. Questo no, direttora, non lo posso
sopportare, grida vendetta. Non avete rispettato la legge, non avete normalizzato i
precari, non li avete messi in sicurezza, come si fa con le case terremotate. Li
avete costretti ad andare via o a sottostare al ricatto della collaborazione. Mentre
lei diventava un santino, mentre andava a tutte le manifestazioni e in tutte le tv a
parlare di precari, di giovani e di lavoro. Non si possono fare queste cose quando
la gente è in cassa integrazione a rotazione, quando uno per poter continuare a
scrivere deve fare anche il cameriere e non arriva a fine mese, quando il giornale
perde pezzi, dimenticandosi davvero di fare inchieste, di occuparsi del sociale e di
lavoro. Il giornale di Gramsci è diventato in tre anni l’ombra di un free press.
(via mantellini via giornalettismo)
http://nonleggerlo.blogspot.com/
Fonte: nonleggerlo
-----------------------
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Se la direttora va via..
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Ho aperto il blog da un po' di mesi, ma questo è il mio primo post. Ci
pensavo da questo pomeriggio, in fondo sono una giornalista e se anche
non lavoro per nessuno, mi piace scrivere, discutere, analizzare le cose,
spaccare il capello, raccontare storie. E così stasera, dopo mesi e mesi di
inattività, devo scrivere. Lo devo fare perché mi prudono le mani, un
riflesso del mio cervello che non sta quieto. Proverò a farlo fuor di retorica,
su una cosa che oggi mi ha lasciato davvero perplessa. E' ormai notizia
certa che la direttrice dell'Unità, diva e donna, Concita De Gregorio, lascerà
entro un mese la direzione del quotidiano fondato da Gramsci. E fin qui,
tutto regolare. Capita che i direttori lascino o siano licenziati. Capita in tutti
gli ambiti. Capita anche nelle migliori famiglie. Quello che proprio non
capisco è la reazione di gran parte del popolo della sinistra. Non capisco i
messaggi di solidarietà strappalacrime, non capisco chi grida al complotto
ordito dai perfidi dirigenti del Pd, in primis D'Alema, che anche se non gode
della mia massima stima, questa volta davvero mi sembra estraneo al fatto.
Non capisco perchè dobbiamo sempre ornarci di finti profeti e di santini da
incensare. Non capisco perchè ci facciamo influenzare tanto e imbambolare
da persone e storie che in condizioni normali, in un paese normale, in un
tempo giusto, sarebbero al loro posto senza tanti clamori. Poi ho capito
perchè succede questo. Perché tanti non sanno come funziona, come vanno
le cose realmente anche a sinistra, in quella dei salotti soprattutto. Io lo so,
adesso lo so. Ma prima ero come loro. Prima di voler diventare giornalista,
prima di aver fatto stage in redazioni di mezza Italia, prima di aver visto
fabbricare i santini, prima di aver camminato per i corridoi dell'Unità. E
allora proverò a spiegare io perché Concita De Gregorio va via, lascia la
direzione e con tutta probabilità torna a Repubblica. E soprattutto perché
non è un "santino". Tre anni fa alla guida dell'Unità, che allora tirava circa
60mila copie, c'era Antonio Padellaro, con Furio Colombo. Accanto a loro
tutta una serie di ottimi giornalisti, come Enrico Fierro, Bruno Ugolini e
tanti ragazzi, giovani preparati, precari soprattutto. I migliori di quel
giornale, più di Travaglio e Oliviero Beha . Per carità, anche Padellaro and
co non avevano gestito al massimo il quotidiano. Il direttore era spesso
assente, i soldi mancavano, alcune realtà, come l'online erano
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assolutamente inadeguate. Ma questi sono problemi "veniali", in fondo
questo manipolo di giornalisti aveva fatto rinascere l'Unità e l'aveva portata
in pochi anni ad essere di nuovo uno dei quotidiani più importanti d'Italia.
Ma ad un certo punto, dopo l'acquisto da parte di Soru della società editrice
"Nuova iniziativa editoriale", che per i gravi problemi economci stava
finendo addirittura nelle mani dei famigerati Angelucci, le cose comincino a
cambiare. Veltroni annuncia a mezzo stampa (da segretario del Pd,
principale partito di opposizione nel giugno 2008) che alla guida del
quotidiano avrebbe visto bene una donna. La De Gregorio rilascia
un'intervista dove si dice ben disposta ad accetare l'incarico. Peccato che il
tutto sia avvenuto senza avvisare Padellaro e la redazione. Non starò qui a
fare dietrologia. Per quella, lo ha già detto la direttora nel suo ultimo
editoriale, c'è dagospia. Ma un pò di fatti si possono snocciolare, giusto per
fare chiarezza. Dall'arrivo della De Gregorio sono stati spesi molti milioni di
euro per ideare la nuova veste editoriale dell'Unità (2,5 milioni solo a
Toscani per una ridicola campagna di promozione) e il risultato è stato che
si è passati dalle 60 mila copie di Padellaro alle 35 mila dell'ultima
gestione. La De Gregorio, come molti direttori fanno anche in maniera
legittima, ha portato con se una serie di collaboratori in redazione. Il
problema è sorto quando ha emarginato parte dei giornalisti storici della
testata e delle migliori firme per far posto ai suoi nomi, senza preoccuparsi
delle gerarchie, del merito e dell'anzianità. Morale della favola: una
gestione nepotistica del giornale ha portato in brevissimo tempo all'addio o
all'epurazione sommaira di nomi come Travaglio, Fierro, Beha, e poi nel
tempo di Lidia Ravera e tanti altri pezzi da 90. Tutti confluiti al Fatto
Quotidiano, che in questo momento tira tre volte l'Unità. Dettagli. Poi Soru
si dimette, Veltroni fallisce con lui e i soldi all'Unità non arrivano più. Non
interessa più al suo editore. Quaranta giornalisti vengono buttati fuori da
un giorno all'altro. Tra loro ci sono i migliori, quelli che vi dicevo pima, i
giovani più talentuosi, più impegnati. Una vertenza durissima che vede la
De Gregorio assolutamente immobile. Non un dito per loro. Di molti non sa
nemmeno il nome, forse nemmeno legge gli articoli che quotidianamente
pubblicano sul suo giornale per 20 euro lorde a pezzo (pagate a 90 giorni
458

Post/teca

forse, ma più realisticamente a 120). E' per loro che in questo momento,
più di ogni altra cosa, un dettaglio proprio non mi va giù: nel suo ultimo
editoriale la De Gregorio, con sprezzo della vergogna, scrive "abbiamo
attraversato lo stato di crisi aziendale rispettando con coscienza i patti che
avevamo firmato, abbiamo combattuto le rendite di posizione, abbiamo
messo in sicurezza i precari di antica gestione, non ne abbiamo creati di
nuovi, abbiamo sostituito le maternità, abbiamo osservato con rigore la
legge". Questo no, direttora, non lo posso sopportare, grida vendetta. Non
avete rispettato la legge, non avete normalizzato i precari, non li avete
messi in sicurezza, come si fa con le case terremotate. Li avete costretti ad
andare via o a sottostare al ricatto della collaborazione. Mentre lei
diventava un santino, mentre andava a tutte le manifestazioni e in tutte le
tv a parlare di precari, di giovani e di lavoro. Non si possono fare queste
cose quando la gente è in cassa integrazione a rotazione, quando uno per
poter continuare a scrivere deve fare anche il cameriere e non arriva a fine
mese, quando il giornale perde pezzi, dimenticandosi davvero di fare
inchieste, di occuparsi del sociale e di lavoro. Il giornale di Gramsci è
diventato in tre anni l'ombra di un free press. Mi hanno insegnato che
quando la nave affonda, l'ultimo a lasciarla è il suo comandante. Ma oggi
funziona diversamente: il comandante va via su uno yacht, parlando di
come sconfiggerà le avversità e i nemici del popolo su un'altra nave. E va
bene anche questo. Solo avrei gradito un pò di dignità in più. Per rispetto di
quelli che affronteranno il naufragio da soli, senza nemmeno l'aiuto di un
santino da incensare.
fonte: http://valeriacalicchio.blogspot.com/2011/06/se-la-direttora-va-via.html
---------------------------

falcemartello ha rebloggato ilbruttoanatroccolo:
2011-06-20 16:32

La vita è tutto un Cristo.
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Un bestemmione, intendo.
----------------------

20/6/2011

Il terzo occhio si è
riaperto
di marco belpoliti

Dinanzi al celebre quadro della pinacoteca i turisti giapponesi stanno tutti con le
mani alzate; impugnano il cellulare, o smartphone, e inquadrano. La medesima
scena si ripete alla festa di fine d'anno della italianissima scuola materna; mentre i
bambini stanno cantando in coro, mamme e papà inquadrano con il visore teso
sopra le loro teste.
Sembra che stiano usando il terzo occhio, l'occhio frontale di Shiva, che poi
corrisponde nella simbologia indiana al fuoco: la messa a fuoco. In effetti, la
macchina digitale che si trova nel cellulare, con cui ora tutti scattano fotografie, o
fanno riprese, è un oggetto luminoso, a colori, più colorato della stessa realtà
circostante, e che lampeggia sopra le teste di tutti. Somiglia a un altro occhio, un
occhio in più. Con l'introduzione dei nuovi sistemi di fotografia elettronica, e la loro
inclusione nel cellulare, è cambiato lo statuto stesso della fotografia. Non più foto,
bensì immagini. Questo non è solo un fatto concettuale; dal punto di vista materico,
la foto non è più l'effetto della luce che s'imprime per via fisica e chimica sulla
pellicola, ma diventa un processo elettronico, fisicamente smaterializzato. Ce lo
ricorda Qentin Bajac in un recente libro: Dopo la fotografia. Dall'immagine
analogica alla rivoluzione digitale (Contrasto). Inoltre, con la rivoluzione digitale è
mutata anche la fruizione delle immagini.
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Il terzo occhio dei turisti curiosi, o dei genitori ansiosi, ha il potere di rimandare a
un altro momento la visione. Quasi nessuno guarda più in macchina, mentre
riprende o scatta; la visione avviene dopo, a casa o per strada. Si guarda cosa si è
visto; o meglio: cosa ha visto la macchina, il terzo occhio. Quentin Bajac si chiede se
la fotografia racconti ancora la realtà, e risponde che ha perduto la sua
autorevolezza: non è più legata alla verità. La realtà dell'immagine appare più reale
del reale stesso. Il terzo occhio del visore introduce un aspetto che prima non era
così esplicito: raccontare una storia. Rimandare la visione significa riceverla in
forma narrata, in un tempo successivo, dal medium stesso: intorno alla
microcamera del cellulare, un piccolo televisore, ci si raduna come intorno al fuoco
dell'accampamento, e lei, la macchina, silenziosamente racconta. La storia è
costruita dall'oggetto stesso, e noi ne siamo gli attori-spettatori. Il terzo occhio di
Shiva si è riaperto.
fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/grubrica.asp?
ID_blog=130&ID_articolo=339&ID_sezione=287&sezione=
------------------

plettrude:
2011-06-20 17:18
“il fatto è che noi siamo portati a pensare che con persone con grandi affinità “sulla

carta” il sesso sarà sensazionale perché è quello che abbiamo visto in anni di cinema
con due che si stimano moltissimo e sono tanto meravigliosi e poi finiscono a letto e
scintille e fuochi d’artificio. che sciocchezza. nel mio passato ho provato a volte
un’attrazione sessuale fortissima per individui che consideravo emeriti cretini. non ci
potevo far nulla: era così e basta. mentre con l’arturo, che adoravo intellettualmente,
sembravamo due legnetti che cercano di accoppiarsi. ci vuole un po’ per farsene una
ragione, ma è così. la chimica conta eccome e non ha niente a che vedere col
background di due persone.”
— non a caso lise è una persone più sagge che io conosca

Fonte: laddoveforse.splinder.com
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Le chiappe del libro
Andrea Amerio
Ciao, sono il libro.
Un giorno tanti anni fa un poeta scrisse che tutto il mondo era
destinato a finire dentro di me. Adesso dopo tanti anni mi chiamano
in direzione e dicono che anche se tutto il mondo è finito dentro di
me, adesso anch'io devo finire da qualche parte. Mi dicono che devo
finire dentro una cosa che si chiama internet, dove mi si vende, e
poi dentro un'altra scatola dallo schermo opaco o luminoso, a
seconda dei modelli – retroilluminati o a inchiostro elettronico –,
dove mi si legge.

Io non capisco niente ma dico che va bene perché tanto per me è lo
stesso, basta che mi leggano. Che mi leggano infatti è la cosa a cui
tengo di più, anzi, è l'unica. È il solo modo che ho per vivere ed
eventualmente procreare. È l'unico modo che ho per accoppiarmi e
godere, quindi capirete che ho bisogno di farmi leggere almeno
quanto avete voi di ridire, di emozionarvi, di farvi baciare,
accarezzare e amare. Adesso mi dicono che per comprarmi basta
andare nei cosiddetti "digital store". Edigita per Feltrinelli, Gems e
Rcs, Biblestore, o Simplicissimus, se per esempio volete Giunti, o su
Net e book; ma io faccio fatica a stare dietro a tutte queste novità e
ho paura di sperdermi. Mi pare che là fuori ci sia un esercito deciso
a mettermi le mani addosso. Dicono che è perché gli piaccio. Ma
perché proprio adesso? E poi non mi pare che sicomportino proprio
462

Post/teca

da amici. Ridono, stappano bottiglie, mi abbracciano, ma io non
capisco. Vedo Google con il suo motto rassicurante, vedo l'I pad che
mi offre il frutto dell'albero della conoscenza, vedo Kindle che
promette di non stancare gli occhi di chi mi legge; e poi ogni giorno
mi si presentano alla porta questi tipi nuovi che non conosco.
"Piacere, sono Tab Galaxy Samsung", "piacere, Olipad". "Buonasera
sono Sony Reader touch". E anche alla notte quando sono stanco e
voglio andare a dormire sento un sassolino contro la mia finestra e
quando mi affaccio trovo sotto casa il tirannico I rex, che vuole
sapere se posso fare qualcosa per lui perché è su una linea evolutiva
morta e presto si estinguerà, e lui non vuole morire. Ma quando
vedono che mi sono affacciato a parlargli Onda MyTile e AlessiTab
di rincalzo lo spingono via malamente e arriva anche Cosmo pocket
book di Nilox, del gruppo esprinet, di Novate milanese, e tutti che
sbraitano per avere attenzione come quel marcantonio di Iriver
eBook della Sabah Electronics, che spinge là dietro. Da qualche
parte c'è anche Telecom che da un po' si è messo a telefonarmi.

Insomma, dopo che sembrava che di me non importasse più niente
a nessuno, all'improvviso sono diventato il più popolare della scuola
e tutti vogliono mettersi con me. Mi dicono che non sarò più solo
carta ma sarò pdf, e-book, e avrò anche altri formati, come il mobi,
per leggermi anche sul telefono, e che devo familiarizzare con il
problema del DRM, ovvero il Digital Right Management. Il fatto
però è che d'istinto non mi fido di nessuno. Ho come l'impressione
che tutto questo can can intorno a me, che sono sempre stato negli
ultimi banchi, tutto solo, non mi porti un gran bene, e che adesso mi
vogliano fregare in qualche modo che non capisco. Magari sono solo
un reazionario, ma da quando ha preso a soffiare il vento della
rivoluzione digitale sento puzza di bruciato e per spiegarvi perché
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devo andare un po' più nel dettaglio. Devo tirarmi giù i pantaloni.
Anche le mutande.

Ecco, scusate se vi mostro il culo ma è per farvi vedere questo
marchietto nero che ho qui sulle chiappe, lo vedete? Bene questo
tatuaggio si chiama codice ISBN e devo averlo per forza, è per il mio
bene. È un modo per schedarmi, per riconoscermi, e per sapere chi
sono nel caso perdessi la memoria. A me non importa tanto di
questo tatuaggio, tanto quando mi leggono non lo vede nessuno e
per loro, i lettori, le uniche persone di cui mi frega davvero, per loro,
dico, è assolutamente lo stesso, tanto è vero che la maggior parte di
loro non lo hanno nemmeno mai notato, perché di solito non
vengono a frugarmi nelle mutande. Però per quegli altri invece, per
quelli là fuori, per tutti questi nuovi scocciatori che bussano alla mia
porta, questo mio marchietto ha un'importanza fondamentale. E chi
ci tiene di più è lo studio che realizza questi tatuaggi che ha una
grande insegna al neon con su scritto "Agenzia per l'ISBN. Piercing
& Tatoo". Loro mi vogliono tatuare perché è ovvio che più tatoo
uguale più euro. Io capisco anche il loro discorso ma mica possono
traforarmi dappertutto solo perché gli fa piacere? Eppure la
fregatura che vogliono rifilarmi è proprio questa. Un giorno riesce a
contattarmi uno che dice di essere mio amico davvero e mi passa un
foglio da sotto la porta. È un ritaglio da un suo articolo. Lo leggo e
rimango impressionato. Chiedo in giro e scopro che la persona che
ha scritto quel ritaglio è autore di molti importanti articoli
specialistici sull'argomento, anche se sembra che nessuno finora
abbia voluto dargli retta o almeno provare a capire quello che
andava dicendo. Eppure è così semplice: vuole evitare che mi
facciano nere le chiappe solo perché loro vendono tatuaggi! Perché
fin che è uno, va bene, ma così no. Rileggo il foglietto che mi ha
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infilato sotto la porta con le lacrime agli occhi:

"… Più interessante, dal punto di vista concettuale, attorno al tema
che vorrebbe premiato il contenuto rispetto alla sua forma, è la
battaglia di retroguardia che le Agenzie per l'ISBN – banalmente gli
uffici anagrafici del libro – stanno conducendo pretendendo che
ogni forma e formato del libro (carta, PDF, ePub, Mobi, Kindle ecc.;
e addirittura che ogni tipo di commercializzazione "protetta") abbia
un proprio ISBN! Come dire, registrare tante volte all'anagrafe il
proprio figlio a seconda delle camiciola che indossa!Un paradosso
che la dice lunga sulla volontà di destituire della corona regale il
famigerato contenuto. "Content is its shirt", altro che "Content is the
king", come dicono. Da notare che basterebbe un dodicesimo
numero aggiuntivo allo standard ISBN per precisarne la forma di
fruizione potenziale, ammesso e persino concesso che sia utile
quantificare i circuiti di fruizione di quell'unico contenuto. Viene
dunque il sospetto che la scelta adottata dalle Agenzie Nazionali per
l'ISBN (l'AIE ha diffuso una "direttiva" in merito!) serva solo a
moltiplicare per 5 o per 6 il lucrossisimo "affare" di vendita agli
editori di diversi numeri di identificazione per identificare lo stesso
contenuto".

Non voglio avere dieci tatuaggi per quadruplicare le entrate
dell'"Agenzia per l'ISBN Piercing & Tatoo"! E poi ho il sospetto che
si configuri un vago conflitto d'interessi nella faccenda e forse anche
un interesse privato in atti d'ufficio, visto il connubio quasi
inestricabile fra tutti quegli organismi privati che trattano i
metadati raccolti (a pagamento) dagli editori per poi rivenderli a chi
ne ha bisogno per gestire le rispettive attività distributive nei digital
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store. E poi, c'è anche qualcosa di vagamente incostituzionale, che
pare in conflitto con l'articolo 21, se ricordo bene. Infatti, se un
editore decidesse di non farmi fare i tatuaggi non potrebbe
distribuirmi sulle varie piattaforme, le quali, d'accordo con lo studio
di tatuaggi, pretendono di avere ognuna il proprio codice di
riferimento fatto ad hoc. Quell'editore non avrebbe scelta. O mi
paga il tatuaggio o salta dalla finestra. "Qui non ti vendiamo", gli
diranno chiudendomi la porta il faccia. E sarà inutile che resti lì
fuori a sbraitare con il culo all'aria: "ma io sono sempre lo stesso,
sono io, cazzo, sono sempre io! Queste sono sempre le mie chiappe
ossute, non lo vedete?"
…

Lo vedono lo vedono, ma è proprio questo che stanno cercando di
vendere. Proprio le tue vecchie chiappe rinsecchite, caro libro.

***
Da fonti non confermate si apprende che la persona che ha fatto
scivolare il ritaglio sotto la porta risponde al nome di Mario
Guaraldi.

Pubblicato da a.amerio il 18-06-11
fonte: http://www.ilprimoamore.com/testo_2345.html
--------------------------
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L’Unità prima, l’Unità dopo
Se oggi faccio il mestiere che mi piace di più fare, un buon pezzo
del merito e della responsabilità è di Concita De Gregorio. È stata
lei a offrirmi il mio primo contratto in un giornale vero, l’Unità, e lo
fece sulla base delle cose mie che aveva letto e sentito in giro,
praticamente senza conoscermi. Nell’anno che ho passato all’Unità
mi ha dato spazio e fiducia, anche a costo di indispettire qualcuno,
dandomi modo di imparare moltissime cose. Tutto questo per
mettere le mani avanti: le sono affettuosamente grato e ognuno
decida quanto farlo pesare nel giudicare quanto penso e scrivo di
seguito.
Non credo ci sia niente di tragico nel fatto che un giornalista lasci il
giornale che ha diretto e, nello specifico, nel fatto che Concita De
Gregorio lasci la direzione dell’Unità. Sono certo che se si fosse
trattato di “un’epurazione”, come molti urlano soprattutto su
Facebook, una persona della limpidezza e della dignità di Concita
De Gregorio non avrebbe mai firmato una nota in cui descrive
quanto accaduto come una “decisione condivisa, assunta in
autonomia e nel pieno rispetto reciproco”, un atto tutt’altro che
dovuto. Ognuno è libero di far circolare tutte le dietrologie e le
cospirazioni che preferisce, ma sappia che facendolo fa anche un
piccolo torto alla direttrice dell’Unità.
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Io penso che quel comunicato dica invece una cosa molto vera, e
cioè che questo cambio dopo tre anni fosse in qualche modo
inevitabile. Penso che Concita De Gregorio abbia avuto l’enorme
merito di riportare in vita un giornale moribondo, di togliergli
chilogrammi di polvere e bava alla bocca, di dargli freschezza,
slancio e idee. Penso che abbia avuto il merito di restituire all’Unità
una linea editoriale di sinistra e di farla tornare a essere un giornale
plurale, un posto davvero aperto al confronto tra opinioni diverse,
in cui leggere sia Francesco Piccolo che Lidia Ravera, sia Luigi
Manconi che Luigi De Magistris, sia Ivan Scalfarotto che Loretta
Napoleoni. Penso che abbia avuto il merito di credere
nell’informazione online più di quanto avesse fatto qualsiasi altro
direttore dell’Unità del recente passato, investendoci attenzioni e
risorse e ottenendo – grazie a una bella squadra, di cui ho fatto
parte per un po’ –ottimi risultati.
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Il giornale è rimasto a galla, per un bel periodo aumentando le
copie vendute e diffuse mentre il resto della stampa italiana
accumulava perdite a doppia cifra. Lo ha fatto nonostante a otto
mesi dall’insediamento di Concita De Gregorio il giornale sia andato
in stato di crisi per via del buco di bilancio relativo alla precedente
gestione, e quindi lo ha fatto nonostante i tagli orizzontali alle
collaborazioni – il serbatoio delle innovazioni portate dalla nuova
direzione – e i sacrifici imposti a una redazione che ne aveva già
passate tante e che, per un pezzo, aveva maldigerito il ribaltamento
del giornale, le innovazioni e i cambi di mansioni, ed era
apertamente ostile al nuovo corso. Tutte queste cose alla lunga
hanno sottratto smalto al giornale: se scorrete le prime pagine
dell’Unità dall’ottobre del 2008 a oggi, per fare un esempio,
potreste essere in grado di individuare con una certa precisione il
momento in cui è scaduto il contratto del photo editor. Lo stesso
vale per molte altre cose. Concita De Gregorio oggi consegna
all’editore un giornale in grado di stare sulle sue gambe: ma farlo è
stato complicato, logorante e faticoso. A lei che va io auguro di
trovare il tempo di tornare a scrivere e raccontare cose, ché come
ci riesce lei pochi altri. A chi arriva dico buona fortuna: non sarà
una passeggiata.
di francesco costa
fonte: http://www.francescocosta.net/2011/06/19/lunita-prima-lunita-dopo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Francescocosta+
%28francescocosta.net%29
----------------------

cosorosso ha rebloggato paz83:
2011-06-20 17:51

Così, secondo me
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“L’amore è continuo cercarsi, volersi parlare, toccare, far l’amore, esplorarsi il corpo

e la mente. Poco importa quanto complicato, incasinato sia. Quanti siano i corpi su
cui dover passare. È cercarsi sempre, anche, e soprattutto, quando non sarebbe
proprio il caso. È camminare per strada tenendosi per mano o semplicemente
sfiorandosi per il solo piacere di quel contatto. È toccarsi con le gambe sotto al tavolo
a cena in un ristorante. L’amore lo devi capire e accettare da subito. Per questo non
riesco a considerare tale un amore ragioniere, che valuti troppo, soppesi, ragioni,
calcoli. Persino di fronte a tante, tantissime, valutazioni da fare. E neppure è
rincorrersi e farsi rincorrere, ingelosire o fare ingelosire. È gioco, ma mai giochetto.
Io, a tutte queste cose non so rinunciare. Sono più grandi di me, della logica e del
raziocinio, della convenienza e del ragionare maturo.”
Novecento
(via paz83: sarataricani)
Fonte: sarataricani
---------------------20110621

centrovisite ha rebloggato lastellablu:
2011-06-21 08:00

Manuel Torres, grande artista del popolo andaluso,
diceva a uno che cantava: «Hai voce, conosci gli
stili, ma non ce la farai mai, perché non hai
duende».
lastellablu:
«Potere misterioso che tutti sentono e che nessun filosofo spiega».
Così, dunque, il duende è un potere e non un agire, è un lottare e non un pensare.
Ho sentito dire da un vecchio maestro di chitarra: «Il duende non sta nella gola; il
duende sale interiormente dalla pianta dei piedi». Vale a dire, non è questione di
facoltà, bensì di autentico stile vivo; ovvero di sangue; cioè, di antichissima cultura,
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di creazione in atto.
Il duende, invece, non giunge se non coglie possibilità di morte, se non sa che deve
far la ronda alla sua casa, se non è sicuro di dover cullare quei rami che tutti
portiamo e che non hanno, che non avranno consolazione.
Con un’idea, con un suono o con un gesto, il duende si compiace dei bordi del
pozzo in aperta lotta con il creatore. Angelo e musa scappano con violino o ritmo, e
il duende ferisce, e nella guarigione di questa ferita, che mai rimargina, risiede
l’insolito, l’inventato dell’opera umana.
La virtù magica del componimento poetico consiste nell’essere sempre induendato
per battezzare con acqua oscura tutti coloro che lo guardano, poiché con duende è
più facile amare, comprendere, ed è una certezza l’essere amati, l’essere compresi,
e questa lotta per l’espressione e per la comunicazione dell’espressione a volte
acquisisce, in poesia, caratteri mortali.
-----------------------

aitan ha rebloggato intransparente:
2011-06-21 07:57
“Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía. Sino justicia.”
— Miguel de Cervantes (El Quijote)

Cambiare il mondo, caro Sancho, non è follia né utopia. Ma giustizia.
Fonte: weepingangie
------------------------

thatwasjustyourlife:
2011-06-21 01:47
“Tutti questi complimenti belli e falsi: l’equivalente maschile del finto orgasmo

strillato da una donna.
I primi, fatti per portarsi una donna a letto. Il secondo, per accelerare il
completamento del rapporto sessuale ed espellere un uomo dal proprio letto.”
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— Chuck Palahniuk, Senza Veli

------------------

thatwasjustyourlife ha rebloggato nakedasicame:
2011-06-21 00:55
“Dimmi tu addio

che a me dirlo non riesce
Morire è facile
Perderti è difficile.”
— Umberto Saba (via nakedasicame)

Fonte: albeinfinite
-----------------

thatwasjustyourlife:
2011-06-21 00:47

Amo tutto ciò che è stato
Fernando Pessoa
Amo tutto ciò che è stato,
tutto quello che non è più,
il dolore che ormai non mi duole,
l’antica e erronea fede,
l’ieri che ha lasciato dolore,
quello che ha lasciato allegria
solo perché è stato, è volato
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e oggi è già un altro giorno.
--------------------

2011-06-21 10:06
“Anche storicamente, il Mar Mediterraneo può essere visto come un enorme

condominio: coi Fenici che comprano diversi appartamenti, prima li affittano e poi ci
lasciano i figli. I Greci, rappresentati dagli Ateniesi che si scontrano sul pianerottolo
con gli Spartani. E come dimenticare quell’infelice riunione di condominio tra i
Romani e i Cartaginesi?”
— 3nding

--------------------

spaam:
2011-06-21 10:05
“L’altro giorno ho rimorchiato una tipa su Internet, salvo poi scoprire che era un mio

vecchio account.”
— Love Bit.

-----------------

spaam:
2011-06-21 10:00

Psicoanalisi di gruppo
Tra i vari social network, molto spesso si assiste ad una vera e propria guerra di
appartenenza. Non conta la persona, ma su quale SN scrive. Quello che postiamo o
leggiamo, infatti, genera reazioni emotive diverse tra di loro, a seconda del
contenitore in cui lo troviamo (Fb, tumblr, twitter, ff, myspace etc…), ma non del
contenuto.
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Ecco che Fb è il male, Twitter è per le rivoluzioni, Tumblr non lo so, con chi
giochiamo noi? E via di seguito. Poi si scopre che abbiamo un account su tutti, ma
uno solo è quello buono, gli altri vanno giustificati. Ho il Fb perché mia madre sa
usare solo quello.
Si arriva al paradosso di condividere, dentro il nostro SN, qualche cosa di esterno e
giustificarlo “Scusate, anche se l’ho trovato su Fb, a me è piaciuto molto”. Non
importa se quel video esisteva già prima di Internet. È stato contaminato ed ora va
purificato dal suo peccato originale.
Si incontrano, allora, due gruppi di utenti, entrambi da psicoanalisi; quelli che hanno
diversi social network, per postare sempre la stessa cosa. Voi ovviamente li seguite su
tutti e 4-5. Siete come quelli che si vedono le repliche delle partite di calcio, due ore
dopo averla già vista allo stadio.
L’altro caso, il mio, è il singolo utente che scrive cose diverse a seconda del Social
Network dove si trova. È il grado massimo della schizofrenia. Ho un social network
per ogni singola personalità della mia mente ed ogni tanto ci ritroviamo a parlare,
tutti insieme su Skype.
--------------------------

rispostesenzadomanda ha rebloggato madamepsychosis:
2011-06-21 11:25
“[…] non c’è nulla di nudo come gli occhi umani: non sono neppure coperti dalla

pelle”
— Martin Amis - La freccia del tempo (via madamepsychosis)

-----------------

solodascavare:
2011-06-21 11:47

vivi sereno e compra i gratta e vinci
Devi spendere, devi risparmiare, devi lavorare, devi uscire la sera e bere il vino, devi
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comprare la macchina, pagare il carburante e le multe, ricordati le scarpe nuove e le
camicie stirate, compra una casa e accendi un mutuo, paga le rate anche se il tuo
stipendio lo devono tagliare.
Per due mesi stai in cassa integrazione ma non dimenticare il panettone a Natale, la
colomba a Pasqua e la casa a Torvajanica a luglio, prega e credi in Dio, vai in
chiesa la domenica e dopo a pranzo fuori, altrimenti i ristoranti vanno in crisi e la
ristorazione è la spina dorsale di questo paese.
Spendi e risparmia, così l’economia gira, paga tutti i conti e le bollette, prega Dio e
difendi il tuo paese dagli stranieri invasori, festeggia per l’inaugurazione della nuova
stazione Tiburtina e ignora l’immondizia e la sporcizia sotto casa tua. Vivi sereno e
compra i gratta e vinci che le lotterie fanno sognare come la magica Roma.
----------------------

21/6/2011

Il Potere secondo
Ferrara
di massimo gramellini

«Il problema non è nelle quattro fesserie che si sono detti al telefono gli attori
dell’ultimo teatrino detto della P4. Il problema è che la politica è così debole e divisa
da non riuscire a impedire lo scandalo infinito delle retate telefoniche». Sono
vent’anni che Giuliano Ferrara scrive in ottimo italiano lo stesso articolo (le righe
succitate sono apparse domenica sul Giornale). Vent’anni - in realtà molti di più,
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considerando il periodo comunista - che questo prete spretato del Potere, allergico
alla spiritualità quanto affascinato dal carisma sgangherato dei leader, sostiene che
lo scandalo non sono i maneggioni, ma il racconto dei loro maneggi. La politica non
deve essere onesta. Deve essere forte. E’ solo quando perde forza che diventa
pericolosa. Non quando fornisce cattivi esempi a una società che le fa la morale, ma
fa di tutto per assomigliarle. La politica non sbaglia a essere turpe. Sbaglia quando
consente ad altri di giudicare la propria turpitudine. I potenti rubano, trafficano,
vanno a supermignotte. E’ nella loro natura di predatori. Sarebbe meglio se lo
facessero con più stile. Ma tant’è. L’importante è che suppliscano al disprezzo per le
regole con l’energia vitale. Ai barbari non si chiede di rispettare le convenzioni, ma
di fondare imperi.
Fine del «bignamino» di Ferrara, almeno nell’interpretazione di un pericoloso
seguace del partito d’Azione. A cui però hanno insegnato che la politica può essere
anche altro. Tensione morale, slancio di giustizia. Poiché agisce nel mondo, spesso
ha le mani impolverate. Ma allora se le sciacqua, invece di incolpare il sapone.
fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/grubrica.asp?
ID_blog=41&ID_articolo=1015&ID_sezione=56&sezione=
------------------------

Itabolario: New Age (1987)
di FILIPPO LA PORTA

Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita,
una per ogni anno: Itabolario. L'Italia unita in 150 parole
(Carocci editore)
21 giugno 2011
1987. New Age (locuz. f.)
La “nuova età” è una sensibilità che si era formata già negli anni sessanta, calamitando una serie di
umori religiosi, morali, psicologici, misticheggianti, e finanche socio-politici, che annunciavano
l’inizio di una nuova epoca storica e di una possibile redenzione dell’umanità (versione “positiva”
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della mentalità apocalittica, pure molto diffusa in quel periodo). Raggiunge il suo culmine negli
anni ottanta (uno dei testi fondativi, The Aquarian Conspiracy di Marilyn Ferguson, è del 1980) e in
particolare nel 1987, quando comincia ad andare in onda, negli Stati Uniti, la miniserie televisiva
Out on a Limb di Shirley MacLaine (tratta dall’omonimo bestseller) e a Sedona, in Arizona, si
svolge la manifestazione Harmonic Convergence di José Argüelles. Proprio nel 1987 si dice che si
sia avverata una profezia dei “nativi americani” hopi: la nascita di un bisonte bianco che avrebbe
dovuto portare un aumento generale del livello di consapevolezza. Nello stesso anno, mentre new
age comincia a circolare anche nel nostro paese, viene firmato un trattato fra USA e URSS per
l’eliminazione dei missili nucleari a media gittata e inizia il processo che porterà, due anni più tardi,
al crollo del Muro di Berlino.
L’acquario torna spesso nella simbologia della new age poiché, secondo la teoria della precessione
degli equinozi, il sole sta lasciando l’Età dei Pesci per entrare in quella dell’Acquario. Nella
variegata genealogia del movimento troviamo di tutto: revival di impronta evangelica, società
teosofiche e antroposofiche, massoni e pentecostali, George Gurdjieff e Carl Jung, l’esoterismo e la
medicina olistica, gli incontri ravvicinati con gli alieni (channeling) e l’ufologia religiosa, la
controcultura americana, libertaria e utopica (vedi Hair – il musical sulla protesta contro la guerra
in Vietnam, divenuto film nel 1979 per la regia di Milos Forman – con la sua celebre Acquarius).
Qualche anno dopo, nel 1993, papa Woytjla ammonirà i vescovi americani contro i rischi della
nuova sensibilità, tendende (insidiosamente) a sostituire “religioso” con “spirituale” e a veicolare
elementi dell’antica mentalità gnostica, quali il sentimento di un Dio impersonale e il principio che
la divinità è una scintilla presente in ciascuno di noi.
La convinzione di stare per entrare in un’epoca radiosa fa della new age il sogno ottimista e
serissimo delpostmoderno – il termine, con postmodernismo, si era affacciato in Italia intorno al
1980 –, che invece inclina a malinconia e ironia: tutto è stato già vissuto e pensato, mentre il passato
si può solo parodizzare. Si potrebbe dire, maliziosamente, che nella sensibilità new age
confluiscano utopie andate a male e perciò destinate ad assumere una forma vaga, misteriosofica.
Certo new age e postmoderno hanno in comune il senso acuto della fine di un’epoca e di una civiltà
ed entrambi sono caratterizzati da un forte sincretismo, che mescola tradizioni culturali (e
sottoculturali) in modo spesso acritico. Negli anni ottanta, in Italia, molti si affannavano a spiegarci
che, dopo lo scialo di cultura della crisi e di teoria critica, bisognava essere positivi e pensare
positivo. Anzi, a ben vedere, già eravamo positivi…: bastava prenderne coscienza e così diventare
strepitosamente leggeri, no problem ed extralight. Cito alla rinfusa: Umberto Eco e Gianni Baget
Bozzo, Gianni Vattimo e Renzo Arbore, Francesco Alberoni e Italo Calvino, Massimo Cacciari –
impaziente di uscire da(lla) Krisis: Feltrinelli, Milano 1976 – e l’epigono Jovanotti; non proprio
adepti di una new age autarchica, ma certamente sintomi di una controtendenza. Quando abbiamo
però cominciato a prenderne coscienza la Nuova Era stava già finendo; ne cominciava un’altra dai
caratteri assai meno luminosi, all’interno di un inesorabile ciclo cosmico. Perché questo è il vero
fatto nuovo: abbiamo scoperto che la ruota del divenire gira a velocità accresciuta e il tempo si è
improvvisamente contratto, che le ere sono diventate microere, che i millenni si sono ridotti a
settimane. E dunque chi, guidato dall’ansia di una rigenerazione spirituale, era salito su una
montagna – il Tibet di Bertolucci e Scorsese o il Monte Cinque di Coelho, il Monte Analogo di
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Daumal o il Monte Baldo della Pimpa; fino alle alte vette dei libri quegli anni: di Susanna Tamaro,
Michele Serra, Gianfranco Bettin – si sarebbe presto trovato scaraventato in basso.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/21/itabolario-new-age-1987/
----------------------
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«La crisi
italiana è
culturale»
I 90 anni di Livio Garzanti.
«Oggi i libri durano qualche
giorno». Il Novecento
raccontato da uno dei grandi
interpreti dell'editoria. Con
una riflessione disincantata
sul nuovo secolo
Livio Garzanti, novant'anni il prossimo primo luglio. Lo incontriamo
nella sua casa milanese, dove ci accoglie con battute e spirito da giovanotto.
«Ma perché dovete occuparvi di me?», borbotta lasciandosi cadere su una
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comodissima poltrona. Una pausa e poi un'altra domanda che non ha bisogno
di risposte: «Ma lei è così ingenuo da credere che ci siano ancora editori?».
Infine, una sentenza che andrebbe meditata: «La crisi dell'Italia è una crisi
culturale».

Garzanti ha scritto due romanzi, L'amore freddo (1979) e La fiera
navigante (1990), i racconti Una città come Bisanzio (1985) e un saggio
filosofico, Amare Platone. Una lettura del Fedro (2006), ma soprattutto è
l'ultimo esemplare di quella razza di editori - anche nel senso industriale - che
fece onore all'Italia. Appena ci vede, le sue parole non si fanno attendere:
«Romanzi? Narrativa? C'è ancora qualcosa che vale la pena leggere? Me lo
dica, per favore, perché i libri durano qualche giorno e niente si fissa nella
memoria». Dopo un calcolato stacco con sospiro: «Siamo sommersi dai premi
ma non ricordiamo nemmeno i titoli dei vincitori dello scorso anno. Vedere i
"letterati" di oggi mi fa senso, anzi mi sembra di essere caduto in una
pozzanghera». E dopo una breve pausa: «Quando andavo alla Garzanti, nel
mio ufficio, incontravo Dino Buzzati, Pietro Bianchi, Orio Vergani, Attilio
Bertolucci. Ludovico Geymonat veniva con il suo progetto di una storia del
pensero filosofico e scientifico, Emilio Cecchi e Natalino Sapegno con quello
dedicato alla letteratura. Oggi?».
È difficile replicare, anche perché affronta le conversazioni con spirito
guerriero. Ogni tanto si concede preziose riflessioni («Ci si sbianca
lentamente della vita») e sovente lascia spazio ai ricordi e a qualche
rivelazione: «Posso definirmi scandalosamente fortunato per aver avuto un
padre come il mio e avere fatto l'editore quando c'era una società letteraria».
Sul tavolino ha Le faville del maglio di d'Annunzio nell'edizione Treves, ma il
giudizio è più veloce della domanda: «Pagine piene di estetismo
insopportabile». Gli chiediamo qualcosa dei suoi incontri, dei tanti autori che
ha scoperto, pubblicato, inventato. Il primo, chissà perché, è Carlo Emilio
Gadda. «Non me ne voglia - confida - e non si aspetti cose mirabili. Penso a
Gadda e sento Bossi. Mi mandava lettere, che poi diedi a Dante Isella; io,
sovente, lo torturavo approfittando della sua singolare psiche. Mi ha aspettato
molte volte in doppiopetto blu sugli scalini della sede Garzanti di Roma, mi
omaggiava odiandomi, sempre con un leggero inchino». Poi salta a Riccardo
Bacchelli: «Era umano e io da ragazzo lo scambiavo per Manzoni, autore
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quest'ultimo che non ho mai troppo amato. Il creatore deIl mulino del Po
aveva aplomb, era onesto, sapeva parlare».
Si concede una pausa in questa galleria che sta evocando: «Non
amavo lo zoo dei letterati, le serate noiose che organizzavano gli editori e che
oggi sono mitizzate. Ho evitato lunghi soggiorni nei salotti ma non ho mai
preteso di avere la dignità di uno snob». E questo - aggiunge - «anche se ho
incontrato Benedetto Croce dai Gallarati Scotti quando avevo circa
venticinque anni». Sentito siffatto nome, la nostra domanda sull'argomento
non si fa attendere. «Mi diede la mano - replica Garzanti - ma non parlò con
me». Gli ricordiamo che si era da poco laureato in filosofia e un'occasione
simile non capita facilmente, nemmeno al figlio di un grande editore qual lui
era. «È vero, è vero - ribatte - e feci la tesi con Antonio Banfi, ma non ricordo
più l'argomento». Per non lasciarci sopraffare dai suoi colpi di fioretto
scettico, tiriamo in ballo il saggio su Platone e gli confidiamo di aver visto
nella sua biblioteca anche le opere in greco. «Guardi - risponde - che non
desideravo scrivere un capolavoro sul sommo ateniese, ma soltanto mettere in
evidenza il Platone non cristiano, soprattutto l'aspetto poetico. Quello che si
chiosa nelle scuole, nelle università (ammesso che riescano a sopravvivere alle
riforme) è stato sistemato dai Padri della Chiesa e a me non piace, non è vero,
è falsificato».
Per continuare il dialogo cerchiamo di allontanarci dalla filosofia e
sollecitiamo i ricordi con Goffredo Parise. «Il padrone lo ha scritto pensando
a lei?», chiediamo. La risposta è deliziosa: «Parise veniva sovente a pranzo da
me per poi scrivere male di me. Pasolini, di cui ero amico, mi disse che quello
ricordato era un libro d'amore. Occorreva leggerlo con la giusta chiave».
Già, Pasolini. Non si diedero mai del «tu», ma il loro rapporto ha lasciato in
Garzanti emozioni che continuano. «Era un puro, un càtaro», sussurra con
voce non più decisa. E poi: «Mi era molto amico, ma non c'era tra noi
confidenza. Mi lasciò per andare da Einaudi perché avevo pubblicato un
autore da lui detestato, che poi vinse lo Strega. Mi colpì profondamente la
nostra ultima passeggiata notturna, le confidenze che mi fece; tutti però
temevano qualcosa, a causa degli ambienti che frequentava. Pasolini era un
grande, possedeva il dono, il sentore, la grazia della raffinatezza letteraria».
Una pausa e incalza: «Tranne per Petrolio. Lo lessi per primo e dissi subito:
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impubblicabile. Erano appunti, non un'opera». Non dimentica Mario Soldati.
Lo mette in scena con tocco da maestro: «Sapeva scrivere, raccontare; mi
chiedeva però sempre soldi, seppure in modo casto e giusto». E con un
sorriso: «Credo fosse stato l'amante della figlia di Churchill, comunque da lui
andò a pranzo».
Garzanti si sofferma sui ricordi di famiglia, a cominciare dalla
mamma: «Esportò Leopardi in Francia - dice - ed ebbe una corrispondenza
con Maria Montessori. Durante una passeggiata con Bernard Berenson, il
sommo esperto d'arte fu più svelto di me bambino nel raccoglierle il fazzoletto
caduto». Passa al padre: «Si laureò in storia, sugli Ordelaffi, con Pascoli; poi
si diede alla chimica, al tessile e nel '38 comperò la Treves». Gli ricordiamo
una testimonianza del musicista Gino Negri: «Quando facevamo il servizio
militare, arrivava alla caserma il cameriere di famiglia con pietanze per Livio
decisamente migliori di quelle della mensa». E lui: «Le ha detto una bugia,
anche se era una gran persona». Di rimando: «Ha aggiunto che lei fu sempre
di notevole intelligenza». «Questa - risponde Garzanti - non è una malignità».
Fascinosi sono gli scorci delle vicende della casa editrice: «Ho
inventato i dizionari fatti in casa. Mio padre fece un contratto
assurdo con Hazon per l'inglese, concedendogli il 17%, ma tutti
capirono che non si poteva onorare una simile promessa.
Cominciai allora, grazie alla mia insegnante del liceo, che poi ebbe
una cattedra alla Bocconi, a realizzare con i suoi migliori allievi
vocabolari che non avevano un autore ma recavano solo il marchio
Garzanti. Feci allo stesso modo anche con i testi scolastici, con una
visione industriale. E i proventi finivano nel catalogo e
permettevano di non scendere a bassi compromessi». Anche
l'invenzione delle «Garzantine», come le battezzarono gli agenti,
non fu cosa da poco. «Rileggevo - ricorda - le voci e sovente
consigliavo dove e come ridurre, arrivando all'essenziale. Furono
considerate un modello linguistico oltre che di informazione».
Del resto, Silvio Riolfo Marengo, che di Garzanti diventerà
amministratore, quando fu assunto in casa editrice lavorò alla
scolastica insieme a Gina Lagorio, poi passò a dirigere le «Grandi
opere». Ma il suo primo incarico fu «tagliare le voci iniziali
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dell'enciclopedia "somma", scritte da altri, in uno stanzino piccolo
e afoso». Già, erano i primi fogli dell'Europea, della quale - precisa
Garzanti - «mi manca un volume». Gli confidiamo: «Non si
preoccupi, anche Voltaire non trovava più nella sua biblioteca un
tomo dell'Encyclopédie di Diderot et d'Alembert».
Armando Torno
20 giugno 2011

Livio Garzanti (foto archivio Corriere della Sera), figlio di Aldo e di Sofia
Ravasi, è nato a Milano il 1˚luglio 1921. Si laurea in filosofia con Antonio Banfi
e alla fine degli anni Quaranta dirige l’«Illustrazione Italiana» per passare
poi, alla morte del padre nel 1961, alla guida dell’editrice. Dopo la separazione
da Orietta Sala, sposa Gina Lagorio, che muore nel 2005. Attualmente è
coniugato con Louise Michail. Livio Garzanti ha anche istituito la Fondazione
Ravasi, intitolata alla madre, che da anni si occupa dei bisogni degli anziani,
in particolare per i malati di Alzheimer.
fonte: http://www.corriere.it/cultura/11_giugno_20/torno-novanta-anni-livio-garzanti_944748669b25-11e0-b9a7-5cbc176a671d.shtml
-----------------------
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Luigi
Cherubini,
l’altro requiem
La versione di Muti a
Salisburgo
Luigi Cherubini (Firenze, 1760) era di una generazione posteriore a
Joseph Haydn. Provava per lui un’ammirazione immensa e un affetto figliale.
Tra la fine del 1804 e l’inizio del 1805 si sparse in tutt’Europa la falsa notizia
della morte del Sommo. Ne fu folgorato, straziato. E compose unChant sur la
mort d’Haydn per orchestra e tre corifei su testo del letterato massone Luis
Guillemain de Saint-Victor. L’equivoco chiaritosi, la composizione fu
immediatamente ritirata; anzi Cherubini ebbe modo d’incontrarsi col Sommo,
il quale gli fece l’incomparabile dono dell’autografo della Sinfonia detta «col
rullo di timpani», dal Fiorentino religiosamente conservato.
Venne purtroppo l’occasione nella quale una delle più originali
Opere di Cherubinidovette esser effettualmente eseguita: ed è quasi
musica da camera, se si pensa l’organico esserne flauto, oboe, clarinetti,
fagotti, quattro corni, timpani con sordina e archi in proporzione. I quattro
corni principiano l’Opera nel silenzio, con una cellula tematica che anticipa
nel modo più chiaro insieme e misterioso l’inizio del I atto del Don Carlo. A
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lungo regna un’introduzione orchestrale, pressoché atematica e sparsa delle
figure tradizionali che nel linguaggio musicale evocano la figura del Dolore.
La tonalità è il Do minore con cromatismi.
L’Introduzione porge su un soffice tappeto di un accordo di Do
maggiore la parola al primo Corifeo (i tre sono due tenori e un soprano). Il
Recitativo del tenore è inframmezzato da lamenti orchestrali, ai quali fa
seguito il più breve Recitativo del secondo Corifeo, ove subito s’innesta quello
del soprano, grandioso. Un perentorio accordo conclusivo guida a un Trio in
Do maggiore dove le voci ora si appoggiano accordalmente, ora s’imitano
(Cherubini è uno dei signori del contrappunto.) Un’ampia ripresa conduce a
una pacificata conclusione. Riccardo Muti è come innamorato di questa
sintetica Opera: nessuno come lui sa dare un senso ai crescendo e
idiminuendo, agli sforzando seguiti da un piano subito, che tanto ritroveremo
in Beethoven. E va osservato che il Chant, seguito dal Requiem in Do minore,
ore 11 del mattino, Felsenreitschule, sono le sole composizioni non
napoletane del Festival di Pentecoste: quasi a dare, in un delirio del pubblico,
un suggello a questo Festival stesso.
Passarono gli anni, e venne l’epoca nella quale Cherubini fu il compositore
vivente più stimato da Beethoven, Beethoven da Cherubini. Beethoven
ammirava in specie la particolarissima padronanza del contrappunto propria
del Fiorentino. Nel frattempo questi s’era da lunga pezza stabilito a Parigi, ove
negli anni immediatamente postrivoluzionarî era divenuto uno dei
compositori di successo nel genere detto opéra-comique, che alterna a
Recitativi e pezzi chiusi musicali parti parlate recitate in prosa. Napoleone,
non senza le sue ragioni, non lo sopportava. A Borboni restaurati, ebbe la
suprema carica pubblica musicale.
Così, nel 1816, gli toccò scrivere la Messa da Requiem in Do
minore, per la cerimonia in ricordo dell’assassinio di Luigi XVI. È opera
tanto grandiosa quanto stringata assai, e comprende non solo i pezzi
tradizionali delle Messe in musica, dette Ordinarium Missae, ma anche, data
la sua specifica funzione, quelle che non ne fanno parte, come il Graduale,
etc.: insomma, una Messa completa. Nella stringatezza, si alternano i più varî
ethe musicali: il terrore del fuoco eterno al quale è destinata l’anima,
sottolineato da quel sensazionale colpo di gong, alle timide implorazioni ove
le armonie si addolciscono e le melodie si fanno strazianti. Il Requiem in Do
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minore venne eseguito ai funerali di Beethoven. E con questo Riccardo Muti
si è congedato dal Festival di Pentecoste di Salisburgo.
Paolo Isotta
20 giugno 2011
fonte: http://www.corriere.it/cultura/11_giugno_20/elzeviro-isotta-luigi-cherubini_74baf77c-9b1111e0-b9a7-5cbc176a671d.shtml
---------------------------

senzavoce ha rebloggato 365otheradventures:
2011-06-21 13:02
“Mi ero insomma innamorato. Vale a dire: avevo cominciato a riconoscere, a isolare, i

segni di una da quelli delle altre, anzi li aspettavo, questi segni che avevo cominciato
a riconoscere, li cercavo, anzi rispondevo a questi segni che aspettavo con altri segni
che facevo io, anzi ero io a provocarli, questi segni di lei ai quali io rispondevo con
altri segni miei, vale a dire io ero innamorato di lei e lei di me, cosa si poteva
desiderare di più dalla vita?”
— Italo Calvino, Le cosmicomiche (1965)

Fonte: italocalvino
------------------------

onepercentaboutanything ha rebloggatounatombaperlelucciole:
2011-06-21 14:18

Tutti, ci ha (in)cantato
bolledicieloesapone:
noi miché, carlo martello, fannulloni, marinella, piero, figli, gigli, innamorati,
moribondi;
noi geordie, impiccati, sposi, maria, barbara, graziose, bambine, puttane, illusi;
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noi bocca di rosa, drogati, soldati, aviatori, villani, re infelici;
noi gorilla, pescatori, giuseppe, angeli, vecchi, falegnami;
noi dimaco, tito, ladroni, tom, charley, ella, kate, maggie, lizzy, jones, noi sulla
collina;
noi matti, scemi del villaggio, blasfemi, malati di cuore, medici, chimici, ottici,
suonatori di flauto;
noi giovanna d’arco, suzanne, amanti, bambini nel mattino, eroi tra le alghe
marce;
noi impiegati, cuccioli del maggio, paolo, francesca, grimilde, nelson, mascherati;
noi compagni di scuola, padri, pinocchi, bombaroli, disperati;
noi alice, casanova, romeo, cenerentola, abele e caino, re magi, jekyll e hyde;
noi timonieri, idioti in giardino, amici fragili, teresa di rimini, angiolina che
cammina, coda di lupo;
noi andrea, occhi neri nel pozzo, contadini, sally, zingari, naufraghi, titti, gente
normale, gente speciale;
noi sevi pastori, falchi, bambini sul fondo del sand creek, noi franziska stanchi di
pregare;
noi tagliati a pezzetti, jamìn-a, ninin schiacciati dai cingolati, pascià, pittime,
teresine du teresùn;
noi nuvole, noi bronzi di versace, figli e figlie, triglie e conigli;
noi pasquale cafiero, brigadieri, ciccirinella, poeti della baggina, polacchi,
viandanti;
noi megu megùn, fernanda e fernandino, prinçesa, ormoni e vertigini;
noi mirka, spose bambine, belle amanti scellerate, dolcenera, mogli di anselmo;
noi stelle marine, pesci sorpresi, acciughe che fanno il pallone, gente divisa dalla
disamistade;
noi nina tra il vento e l’altalena;
noi servi disobbedienti alle leggi del branco.
[…] E’ la grande danza, viva e macabra, solare e notturna del canzoniere di De
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André. E ho capito perché non riusciamo a fare a meno delle sue canzoni: di
riascoltarle, di ricantarle e di rileggerle. Perché in quella grande danza la
grande Voce ha saputo raccontare - con poesia e verità, crudeltà e umana pietà
- in figure cangianti, le nostre storie, le vite di TUTTI.
Per un bacio mai dato. L’amore secondo De André - Paolo Ghezzi.
Fonte: ancoralibri.it
-----------------------------

rispostesenzadomanda ha rebloggato tostoini:
2011-06-21 14:29
“da allora e per sempre, credo io m’innamoro solo di femmine che in verità son gatte

in verità son gatte loro non è che lo sanno sempre ma lo sono”
— io una volta amai una gatta | Guido Catalano (via tostoini)

Fonte: guidocatalano.it
-----------------------

io una volta amai una gatta
di guido catalano
Pubblicato il 21 giugno 2011 da catalanoguido

io una volta amai una gatta
anche lei mi amava
e mi dormiva morbida sulla pancia
e mi faceva le fusa negli orecchi
ci raccontavamo i segreti
e giocavamo sempre assieme
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giocavamo all’aereo
giocavamo al sentiero di croccantini
giocavamo ai cunicoli nel letto
giocavamo a nascondarella e ad acchiapparella
giocavamo al domatore di leoni
giocavamo all’addestratore di cani antidroga
giocavamo agli agguati
la mattina le preparavo la colazione
e la sera l’accoglievo nel mio letto
e se non la facevo entrare nella camera
lei stava fuori a grattare con le unghie
adorava leccarmi il naso
e una volta me lo morse
ma non per cattiveria
aveva gli occhi azzurri
e una coda lunga e nera
profumava tantissimo
spesso mi diceva che dovevo prepararmi
che un giorno lei non ci sarebbe stata più
io le dicevo che non era vero
lei mi diceva che le gatte vivono meno dei bambini
io le dicevo che era scema
lei mi strofinava il muso sulla fronte
una volta la portai a scuola
per farla conoscere ai miei compagni
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ci divertimmo molto
era una gatta socievole e paziente
una volta le chiesi se
quando che fossi diventato grande
sarebbe voluta diventar mia sposa
lei mi disse che si sentiva onorata
e mi strusciò la schiena sulla faccia
dovetti portarla io, in taxi, a morire
perché mia mamma era troppo disperata
stetti con lei carezzandole la testa
fino alla fine
da allora
e per sempre, credo
io m’innamoro solo
di femmine che in verità son gatte
in verità son gatte
loro non è che lo sanno sempre
ma lo sono
Questa voce è stata pubblicata in Poesie nuove.
----------------------Quando un uomo senza il senso dell'umorismo incontra un uomo con il senso
dell'umorismo, quello senza il senso dell'umorismo è un uomo morto (tranne che non
abbia una pistola)
guido catalano
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I numeri naturali e gli assiomi di Peano
20 giugno 2011
di maurizio codogno

Parlare dei numeri naturali sembrerebbe per così dire naturale. È ovvio che uno, due, tre, quattro…
sono lì e sono sempre stati lì, noti a tutti, no? Beh, non proprio. Esistono tribù primitive che non
sapevano contare oltre a due, passando subito a “molti”. Non che queste tribù non fossero in grado
di accorgersi se avevano perso un bambino o uno dei loro animali: per cose come queste non è
affatto necessario saper contare :-)
No, non serve una memorie eidetica che con un solo colpo d’occhio vi faccia riconoscere la quantità
di bimbi o animali, anche se sembra che per insiemi relativamente piccoli la cosa funzioni così pur
non avendo un nome per indicare l’insieme. Molto più prosaicamente, la capacità che occorre è
quella di fare una corrispondenza biunivoca. Se cominciamo a contare sul mignolo sinistro con il
primo bambino e quando arriviamo all’ultimo siamo all’alluce del piede destro invece che al
secondo dito, vuol dire che ci siamo persi qualcuno. Ci importa sapere che i bimbi sono sedici
insieme che diciassette? In effetti no.
Passare però dal concetto di tre bimbi, o tre pecore o tre pietre, al concetto astratto della “treezza” o
“treità” o “treaggine”, insomma al 3 come l’unica cosa che i tre bimbi, le tre pecore e le tre pietre
hanno in comune è un salto logico incredibile, anche se noi non ce ne accorgiamo perché siamo
abituati fin da piccoli. Arrivati così al concetto astratto di numero – nel mondo occidentale già gli
egizi ce l’avevano, non è merito dei greci – i numeri hanno anche acquistato uno status quasi
magico. Chiedere ai pitagorici per maggiori informazioni, oppure andare dai cabalisti ebraici:
magari un’altra volta ne parlerò. Qui mi limito a ricordare come nell’antica Grecia si è cominciato a
parlare di classi di numeri: i triangolari, i quadrati, i numeri pari che rappresentavano la separabilità
e il principio femminile e venivano generati a partire da 2, e quelli dispari che rappresentavano
l’interezza il principio maschile e venivano generati a partire da 3. Vi lascio ricavare da soli la
nemmeno troppo sottile metafora sessuale e mi limito a rimarcare che 1 non era visto né come
numero pari (e ci credo) né come numero dispari; questo perché era considerato il generatore dei
numeri.
Zero naturalmente non entrava ancora nel discorso: era allora a tutti chiaro che se non c’è nulla non
c’è un numero. Non parliamo poi dei numeri negativi: questa è un’altra storia, e anch’essa merita
un’altra chiacchierata. Si è così andati avanti per più di due millenni, senza stare a preoccuparsi di
quisquilie e pinzallacchere filosofiche. Funzionavano, no? Poi però nella seconda metà
dell’Ottocento c’è stato il Movimento per la Assiomatizzazione della Matematica e le cose sono
cambiate. Il problema? Beh, la geometria euclidea, che per centinaia e centinaia d’anni era stata il
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punto fermo su cui si fondava tutta la matematica, era diventata uno dei possibili modelli. Insomma,
nessuno poteva mettere più la mano sul fuoco e dire che la somma degli angoli di un triangolo è due
angoli retti: occorreva qualcos’altro su cui fondarsi.
La prima possibilità che veniva in mente per questa rifondazione matematica erano i numeri
naturali. Dedekind e Weierstrass avevano già mostrato come definire i numeri reali a partire dai
razionali, e un numero razionale non è altro che il rapporto tra due numeri naturali. Ma siamo sicuri
che i naturali non ci facciano anche loro dei brutti scherzi, e che a un certo punto esca fuori
l’aritmetica non euclidea? Sì, Leopold Kroneker poteva anche dire che Dio aveva creato i numeri
naturali e tutto il resto era opera dell’uomo; ma l’uomo vorrebbe sapere come Dio aveva creato i
numeri naturali. Bene: entra Giuseppe Peano.
Peano è la quintessenza del matematto. Non so se conti qualcosa il suo essere di Cuneo, ma di
aneddoti su di lui ce ne sono a iosa; prima o poi parlerò anche di lui. Ciò non toglie che è stato un
matematico di prim’ordine: tra le tante cose che ha fatto c’è stata per l’appunto la definizione di un
insieme di assiomi per costruire i numeri naturali, assiomi che oggi prendono il nome da lui.
Peano, come Dio, crea i numeri a partire dal nulla… no, scusate: non arriva così in là; lui crea i
numeri a partire dallo zero. Il primo dei suoi assiomi afferma infatti che esiste un numero naturale,
che lui chiama 0. (Comunque, quando poi si decise di lasciar perdere anche i numeri e basarsi sugli
insiemi, la scelta di partire dall’insieme vuoto a cui si associava lo zero si avvicina molto alla
creazione dal nulla). Lo zero entra così surrettiziamente a far parte dei numeri naturali, anche se non
tutti ne sono ancora convinti: la notazione N per alcuni indica i naturali a partire da 1 e per altri
quelli a partire da 0, e in questo caso per il primo insieme si parla di N+.
Il secondo concetto chiave di Peano è quello di successore. Dato un numero naturale qualsivoglia n,
il secondo assioma afferma che ce n’è sempre un altro associato, indicato come Sn. Per dirla in
modo forse più comprensibile, “quello che viene dopo”. Il terzo assioma specifica meglio il
concetto di successore, imponendo che due numeri naturali diversi abbiano successori diversi;
quindi se abbiamo un numero che sappiamo essere un successore, sappiamo anche esattamente di
quale altro numero è il successore. Il quarto assioma serve poi a dare uno status ancora più
importante allo 0; afferma infatti che 0 non è successiore di alcun numero. Questo assioma è
necessario, perché potrebbe per esempio capitare – come nell’aritmetica modulare – che dopo le 23
l’orologio passa a segnare le ore 0.
Sappiamo insomma da dove partiamo. Ma dove arriviamo? Naturalmente all’infinito, e fin qua non
ci piove: ma ci arriviamo in un modo solo. È questo il significato del quinto assioma di Peano,
quello dell’induzione matematica: se una proprietà vale per 0, e sappiamo anche che se vale per un
naturale qualsiasi n allora vale anche per Sn, tale proprietà vale per tutti i naturali. Come per il
quinto postulato di Euclide, anche in questo caso dobbiamo lanciarci molto più in là del resto: in
questo caso abbiamo un numero infinito di passaggi logici da eseguire, tutti comodamente
impacchettati in un singolo postulato. Siete capaci, senza andare a sbirciare su Wikipedia, a scoprire
cosa succederebbe senza il quinto postulato?
Dal contare i sassolini e i bambini siamo così arrivati a un sistema che si può dimostrare essere
unico, a meno di isomorfismi. Come, “a meno di isomorfismi”? Beh, non c’è scritto da nessuna
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parte che S0=1, no? Che succede se diciamo che S0=2? Succede che funzionerebbe tutto alla
perfezione, ma avremmo i numeri pari e non i numeri naturali. Lo stesso se S0=1/2; in questo caso
avremo i semiinteri. Ma per quello che ci vogliamo fare, cioè contare, queste differenze non
contano nulla. Siamo noi che abbiamo poi aggiunto delle altre strutture, che potremmo
tranquillamente e univocamente ridefinire se cambiassimo il simbolo associato a S0. Il concetto di
isomorfismo è per l’appunto questo: due rappresentazioni identiche una volta che associamo i
concetti di una a quelli corrispondenti dell’altra. E associare i concetti ci serve, a meno che non ci
piaccia dire che SS0 + SS0 = SSSS0…
D’accordo: spesso la matematica sembra complicare inutilmente quanto appare così naturale.
Mettetela così: una volta che qualcuno si è accertato che non ci siano trappole logiche, uno può
accettare fideisticamente il risultato e vivere felice.
fonte: http://www.ilpost.it/mauriziocodogno/2011/06/20/i-numeri-naturali-e-gli-assiomi-di-peano/
---------------------------

Tra Brera e Solferino
21 giugno 2011
di gianni sinni
L’editoria italiana non è mai stata particolarmente interessata all’utilizzo di una tipografia
personalizzata e ciò vale anche per i principali quotidiani nei quali le esigenze di composizione
devono sottostare a ferrei requisiti di leggibilità e densità del testo. Anche senza dover scomodare il
classico esempio del Times e del suo carattere omonimo, il design tipografico del quotidiano ha
rappresentato, soprattutto nell’editoria anglosassone, un elemento caratterizzante del progetto
giornalistico.
Non si può dunque che apprezzare la scelta del Corriere della Sera che dalla scorsa settimana esce
con nuova veste grafica definita dall’utilizzo di due caratteri tipografici, il Brera e il Solferino,
appositamente disegnati per rispondere alle necessità del quotidiano.
Il disegno dei due nuovi caratteri è stato realizzato congiuntamente dagli studi Leftloft e Molotro e
si è protratta, non tanto per motivi tecnici quanto per le indecisioni della committenza, per diversi
anni.
“Di Solferino e Brera — racconta uno dei designer, Luciano Perondi — si è iniziato a parlare nel
2004 arrivando alla realizzazione definitiva nel 2007 e a un primo uso, nello stesso anno, per i testi
del quotidiano con il Solferino Text, mentre l’utilizzo di tutte le versioni (Brera Sans, Solferino
Display) è arrivato solo qualche giorno fa per cui ora tutto il quotidiano è stampato in Brera e
Solferino. Il progetto è cambiato radicalmente più volte e sarebbe quasi impossibile stendere una
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timeline anche solo vaga. Per intendersi: il Solferino da testi è iniziato quasi subito, è rimasto in
stand by per un paio di anni ed è stato finito nel giro di un mese e mezzo di intenso lavoro. Il
corsivo del Solferino da testi ha avuto una sorte analoga, solo che è stato finito in pochi giorni dopo
che è stato rifatto da capo almeno due volte (ogni volta che cambiava direzione il progetto).
L’ultima esecuzione è stata molto rapida perché in fondo si trattava di ripercorrere una strada già
nota. Purtroppo le condizioni non erano le più fluide per lavorare. I vari cambi di direttore, non
hanno facilitato il compito di trovare una strada.”
fonte: http://www.ilpost.it/giannisinni/2011/06/21/brera-solferino-font-corriere/
---------------------20110622

Nel matrimonio, quello che conta
è litigare in armonia.
Anita Ekberg
---------------------

MicroMega 4/2011 - Il sommario del nuovo numero in edicola
e libreria da martedì 21 giugno
Esce oggi il numero 4/2011 di MicroMega che non poteva non interrogarsi – dopo l’esito delle ultime tornate
elettorali – sulle prospettive di liberazione dell’Italia e su come il centro-sinistra possa non sprecare
l’ennesima occasione.
Ne discutono in una tavola rotonda il direttore di MicroMega, FLORES D’ARCAIS, il neo-sindaco di
Napoli Luigi DE MAGISTRIS e il leader di Sel, Nichi VENDOLA. Intellettuali ed esponenti della società
civile – da Roberta DE MONTICELLI a Massimo OTTOLENGHI, da Gianni VATTIMO a Stefano
RODOTÀ, da Luca MERCALLI a Nicola PIOVANI e tanti altri – cercano di indicare una strada: primarie
di coalizione? Apparentamento con liste civiche? Inseguimento del Terzo Polo? La sezione politica si chiude
con un’altra tavola rotonda dedicata al grillismo, in cui il direttore di MicroMega si confronta con Peter
GOMEZ, Andrea SCANZI e Giovanni FAVIA: che farà il Movimento 5 stelle da grande? Davvero
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Berlusconi rappresenta un malgoverno come altri non invece un’anomalia democratica da sconfiggere a tutti
i costi?
Nella sezione economica gli economisti Pietro ICHINO e Stefano FASSINA (che è anche responsabile
Economia e Lavoro del Pd) e il giuslavorista Piergiovanni ALLEVA si interrogano sulle vie d’uscita (da
sinistra) dalla precarietà, mentre un’inchiesta di Filippo BARONE racconta la “farsesca” e truffaldina
conquista della Chrysler da parte di Fiat e Luciano GALLINO riflette su come la grande impresa abbia
indebolito la democrazia.
A dieci anni dal G8 di Genova, MicroMega propone, in esclusiva, un’intervista di Pierfranco PELLIZZETTI
a Salvo MONTALBANO, il commissario di Vigàta ideato da Andrea CAMILLERI, sulla sua polizia
democratica contro quella che agì a Genova. E un’inchiesta di Marco PREVE e Ferruccio SANSA
ricostruisce tutte le tappe processuali – e gli avanzamenti di carriera dei poliziotti coinvolti – di quella che fu
definita una “macelleria messicana”.
Marco D’ERAMO si occupa del manuale di controinsurrezione del generale Petraeus, probabile antagonista
di Obama alle presidenziali del 2012, che negli Usa tanto ha fatto tanto parlare mentre in Italia è
praticamente sconosciuto.
E infine, nella sezione filosofica, Franco CORDERO traccia un raffinato elogio del relativismo mentre Mark
LILLA delinea un inedito ritratto di Montaigne, l’anti-Agostino.

Chiude il volume un saggio di Flores d’Arcais che analizza il Discorso sulla servitù volontaria di Étienne de
La Boétie, un’invettiva – di quasi mezzo millennio fa – appassionata e geniale contro l’assurdità di ogni
forma di potere che prevarica l’eguale libertà di tutti.

TAVOLA ROTONDA 1
Paolo Flores d’Arcais / Nichi Vendola / Luigi de Magistris - Il programma dell’‘antipolitica’
per liberare l’Italia
Le ultime vicende elettorali hanno lanciato il chiaro segnale che il lungo ciclo politico dominato da
Silvio Berlusconi si sta chiudendo. Sconfitto Berlusconi, sarà però necessario archiviare anche il
berlusconismo. Per questo c’è bisogno di mettere in campo una coalizione che sappia davvero
rappresentare un’alternativa reale alla stagione del malaffare, del declino economico, della
precarietà dilagante e del monopolio informativo: come costruirla? Attorno a quale programma?
Con quali uomini e forze organizzate?
A PIÙ VOCI
Roberta De Monticelli / Massimo Ottolenghi / Luciano Gallino / Gianni Vattimo / Carlo Galli /
Giorgio Parisi / Adriano Prosperi / Luca Mercalli / Lidia Ravera / Nicola Piovani / Angelo
d’Orsi / Maurizio Ferraris / Stefano Rodotà / Maurizio Landini - Per liberare l’Italia
Berlusconi ha dimostrato più di una volta di sapersi rialzare anche dalle più rovinose sconfitte, in
questo aiutato da un’opposizione che è maestra nel non saper trarre lezioni dai propri errori (e dalle
proprie, rare, vittorie). Quale segnale e indicazione fornisce la clamorosa vittoria di de Magistris e
Pisapia? Attorno a quale sistema di alleanze il centro-sinistra si dovrebbe strutturare? È utile cercare
di coinvolgere la lista di Grillo? Con quale candidato premier? E come deve essere scelto? Può
essere utile la formazione di liste civiche della società civile?
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TAVOLA ROTONDA 2
Paolo Flores d’Arcais / Peter Gomez / Andrea Scanzi / Giovanni Favia - Tutti uguali? Cosa
farà ‘Cinquestelle’ da grande
I grillini non possono sfuggire al dilemma: Berlusconi costituisce un vulnus alla democrazia – e
dunque il primo obiettivo dei cittadini democratici deve essere la sua cacciata – o solo una variante
di quella partitocrazia di cui fa parte anche il centro-sinistra? Con l’attuale legge elettorale la
sconfitta di Berlusconi alle prossime politiche non è affatto scontata e ogni voto può essere quello
decisivo. I grillini da che parte stanno?
ICEBERG 1 - Bolzaneto, Italia?
Marco Preve e Ferrucio Sansa - Impunità di Stato
A dieci anni dal tragico G8 di Genova, che fine hanno fatto gli agenti e i medici imputati per
violenze, pestaggi, abusi e false testimonianze? Una puntuale inchiesta che ricostruisce dieci anni di
impunità grazie a coperture politiche e reati prescritti. Ma i pm del pool non si arrendono e
istruiscono l’ultimo processo per le botte ai pacifisti di piazza Manin.
Salvo Montalbano in conversazione con Pierfranco Pellizzetti - La mia polizia e la loro
All’indomani del G8 di Genova, fu l’unico poliziotto che condannò pubblicamente il
comportamento dei suoi colleghi, minacciando persino di lasciare la polizia. A dieci da quel luglio
del 2001, in questa intervista esclusiva concessa a MicroMega, il commissario di Vigàta torna a
parlare delle zone grigie interne alle forze dell’ordine e conferma: ‘Chi copre coloro che sbagliano
compie un errore ancora più grande’.
ICEBERG 2 - voluntas Fiat?
Filippo Barone - L’imbroglio Fiat-Chrysler
Ci hanno detto che la piccola Fiat andava a scalare il colosso Chrysler praticamente gratis,
approfittando della grande crisi della casa automobilistica americana. Ma allora perché ogni volta
che Torino si porta a casa una quota di Chrysler è a Detroit che stappano lo champagne? Perché i
titoli Fiat salgono in Borsa anche a fronte di risultati industriali molto deludenti? Proviamo a
rispondere a questi e ad altri interrogativi che la stampa e il governo italiano si son ben guardati dal
rivolgere al management del Lingotto.
Luciano Gallino - Democrazia e grande impresa
‘Tra noi sta crescendo una concentrazione di potere privato senza uguali nella storia’: era il 1938 e
con queste parole il presidente americano Franklin Delano Roosevelt lanciava l’allarme per le sorti
di una democrazia sempre più messa in pericolo dallo strapotere della grande industria privata.
Oggi, secondo il parere di uno dei maggiori sociologi italiani, ‘la preoccupante visione di Roosevelt
si è pienamente avverata’.
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TAVOLA ROTONDA 3
Pietro Ichino / Stefano Fassina / Piergiovanni Alleva - Le vie d’uscita dalla precarietà
Ce l’avevano presentata come la panacea di tutti i mali legati all’alta disoccupazione del mondo
giovanile (e alla disoccupazione tout court). Ci avevano detto che questo era il modo davvero ‘al
passo con i tempi’ per cavalcare l’onda di una economia sempre più dinamica e innovativa. Ora che
la promessa della ‘flessibilità creativa’ si è tradotta nell’inferno della ‘precarietà infinita’ come
uscirne? Come riformare il mercato del lavoro italiano conciliando sicurezza, diritti e competitività?
SAGGIO
Marco d’Eramo - Il generale Petraeus fra Machiavelli e Mao
Negli Usa ha avuto un successo editoriale straordinario, mentre in Europa – e ancor più in Italia – è
praticamente sconosciuto. È il manuale di controinsurrezione del generale Petraeus, probabile
antagonista di Obama alle presidenziali del 2012. Con il suo sofisticato apparato concettuale e
analitico, questo testo incarna il grande pericolo che corre una politica ormai schiava delle categorie
anguste della logica economicista: quello di essere egemonizzata e dominata dal complesso
militare.
FILOSOFIA / FILOSOFIE
Franco Cordero - Elogio del relativismo
Nel dibattito pubblico degli ultimi tempi la parola ‘relativismo’ ha assunto un senso negativo. Ma
‘l’aborrito relativismo significa patrimonio d’idee, dubbio intelligente, cautela, ricerca onesta, umile
riconoscimento dei limiti umani’. Una straordinaria lezione di laicità.
Mark Lilla - Montaigne, l’anti-Agostino
Con una scrittura raffinata e letterariamente ricca, Montaigne vuole spacciare i suoi Essais come
una sorta di diario intimistico. In verità essi costruiscono pagina dopo pagina un nuovo ideale di
uomo, che rivendica sfacciatamente l’amor sui e rifiuta nettamente la trascendenza. Ma ‘la facile
riconciliazione interiore offerta da Montaigne ai suoi lettori si è dimostrata tanto difficile da
conseguire quanto la santità per i suoi contemporanei cristiani’.
Paolo Flores d’Arcais - Dalla servitù volontaria all’illuminismo di massa
C’è un testo di quasi mezzo millennio fa che parla come pochi altri agli uomini della nost ra epoca.
È il Discorso sulla servitù volontaria di Étienne de La Boétie, un’invettiva appassionata e geniale
contro l’assurdità di ogni forma di potere che prevarica l’eguale libertà di tutti. Un classico del
pensiero politico, che insegna come per una politica libertaria non ci sia nulla da inventare, se non
la coerenza.
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/micromega-42011-il-sommario-del-nuovo497
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numero-in-edicola-e-libreria-da-martedi-21-giugno/
------------------------

comeberlino:
2011-06-21 23:45
“I tulipani sono fiori bellissimi. sbocciano e restano chiusi.”
— *scambiamoci di posto

------------------

plettrude:
2011-06-21 23:06

io non è che abbia fatto sesso con un numero infinito di uomini eh.
il fatto che di questi, diciamo, ahem, 40, sei facessero i baristi a tempo pieno fa di me
una persona che ha un problema con l’alcool o un’intortatrice seriale di persone
dietro un bancone?
------------------------

biancaneveccp:
“Adesso sto parlando con te e mi viene in mente che le persone assomigliano a dei

cruciverba. Perché siamo fatti di parole e di incroci, di incastri – perché abbiamo
diversi livelli di difficoltà. Perché dopo un po’ che cominci a farli, i cruciverba – o a
conoscere le persone – ti accorgi che ci sono delle parole che ritornano sempre, in
quelli facili e in quelli difficili – sono le parole che servono a tenere incollate le altre,
quelle di cui tutti – le persone facili e quelle difficili – hanno bisogno.
Se hai notato, i cruciverba più difficili sono quelli che hanno le caselle da annerire,
mentre quelli più facili hanno già un sacco di caselle nere. Nelle persone questo
corrisponde, credo, alla trasparenza. Le persone difficili sono difficili perché si
mostrano nude, invece di truccarsi e mascherarsi con quelle greche che limitano la
libertà di espressione.
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Con i cruciverba, vado a periodi. Compro sempre la settimana enigmistica, la metto
da parte per quando arriverà il momento in cui avrò bisogno di mettermi in poltrona,
armata di penna, a leggere definizioni, risolvere rebus. Anche con le persone vado a
periodi, a volte me ne circondo, a volte mi nascondo.
C’è una difficoltà dovuta anche al tipo di incastri, che è paragonabile, credo, alla
difficoltà dovuta al tipo di esperienze, che sono poi i nostri, di incastri – le persone
che abbiamo conosciuto, il segno che ci hanno lasciato.
Si può barare, anche, quando si compilano i cruciverba. Magari ti resta quell’angolino
in fondo con un paio di caselle vuote, e ti inventi delle parole solo per riempirle,
cercando quella che abbia un suono plausibile. Anche con le persone facciamo così,
quando dobbiamo riempire i buchi, quando ci sono delle cose di loro che non
comprendiamo fino in fondo.
Io a te, tu a me, ci compileremmo anche a occhi chiusi. Quando mi hai chiesto
perché, ho compilato: affinità.
Le definizioni, poi, anche quando si tratta di cruciverba semplici, bisogna imparare a
interpretarle. La fine dei dipnoi non è la morte né l’acqua dolce delle paludi – è noi.
In fondo al tutù non c’è l’orlo ma ci sei tu. Chiude l’abbraccio non è la mano sulla tua
schiena, sono io.”
— Enigmistica | yellow letters (via divara)

Fonte: yellowletters.it
----------------------

waxen:
“A furia di parlare con la gente, ho cominciato a capire quelli che preferiscono parlare

con gli elettrodomestici.”
— waxen (via waxen)

--------------------

biancaneveccp:
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inpuntadinote:
Essere sempre in ritardo con le cose da fare,
i sentimenti da dimostrare, le persone da abbracciare.
Fonte: inpuntadinote
----------------------

curiositasmundi ha rebloggato raelmozo:
2011-06-22 09:15
“

Non che siate tenute a saperlo, ma è la Porsche 911 - nelle sue varie versioni - l’auto
che più immediatamente viene associata all’idea di uomo di successo, potere o ampie
disponibilità economiche. Piace molto anche a me, sia chiaro. Tanto che penso che
l’unica domanda che uno dovrebbe sentirsi rivolgere dal concessionario Porsche
dovrebbe essere “E di quale colore vuole la sua 911, il signore?”
Tuttavia, non vorrei che pensaste a questa battuta, la prossima volta che salirete sul
Cayenne - o qualunque sia l’auto del vostro amante, fidanzato o corteggiatore.
Seguite invece il mio consiglio e fatelo parlare un po’ delle macchine che ha avuto:
potreste trovarlo educativo. Molto di più che lagnarvi invano, con le vostre amiche,
del fatto che lui vi dà un po’ per scontate, non si cura molto dei vostri bisogni, non è
ricettivo alle vostre più o meno esplicite richieste di attenzione, cura e premure.
Sì, sì, magari un giorno crescerete, arrivando al culmine di una filogenesi che saprà
finalmente evitare di cadere così spesso facile preda del fascino dell’uomo ricco o di
potere. Nel frattempo, però, potete cercare di accelerare quest’evoluzione, investendo
un po’ di più per capire la mentalità di questi uomini, invece di limitarvi a restare
affascinate dai ristoranti o dagli alberghi in cui vi portano, dai regali che vi fanno,
dagli oggetti di cui si circondano. Non chiedetegli delle ex (che fa anche così tanto
Donna 1.0, accidenti).
Domandategli invece perché ha cambiato l’auto (LE auto) che possedeva prima. La
Ferrari? Troppe vibrazioni, data indietro. La Mercedes 6.3 AMG? Un po’ troppo
arrogante, impegnativa, venduta. La Maserati? Il cambio, un disastro: data dentro per
la X6, così, per provare anche qualcosa di diverso. Come Daniela, Patrizia, Silvia,
Laura, prima di voi. Uomini che passano da una riunione all’altra, da un aereo al
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prossimo; che devono far incastrare la partita a tennis o a golf e la scopata con
l’amante con l’incontro di affari o la cena di lavoro, oppure con la cena o il teatro con
voi. Capiteli: chi avrebbe tempo, chi avrebbe voglia di adattarsi, abituarsi,
comprendere?
State tornando a casa e gli state facendo notare che però alcuni aspetti della vostra
relazione non vi soddisfano del tutto? Che lo vorreste più presente, più attento, che
desiderereste vi chiedesse com’è andato quel check-up medico che avete fatto oggi, e
per cui ancora lui non mostra curiosità? Ecco, mentre lui accenna a sbuffare, sentite
quella sorta di strana vibrazione o quello slittamento delle ruote sul bagnato? E’ il
controllo della trazione, davvero imperfetto su questo modello: una vera rottura, non
tanto diversa dalla vostra lagna.
Chiedetevi, ora, cosa cambierà per prima: l’auto, oppure voi?
”
— Facile comprarvi, facile cambiarvi - Style.it (via raelmozo)

Fonte: style.it
--------------------------

curiositasmundi ha rebloggato madonnaliberaprofessionista:
2011-06-22 09:03
“sappiatelo: io sono fermamente convinto che il cadavere di Mike lo abbia fatto

trafugare B. per riporlo nel mausoleo che ha nel giardino della villa di Arcore ed
avere così la sua rivincita.”
— se sparisco ora sapete il motivo. (viamadonnaliberaprofessionista)

-----------------

Itabolario: Euro (1999)
di Yorick Gomez Gane
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Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita,
una per ogni anno: Itabolario. L'Italia unita in 150 parole
(Carocci editore)
22 giugno 2011

1999. Euro (s. m.)
È il passe-partout del Vecchio Continente per il nuovo millennio (entrato in vigore virtualmente nel
1999, nelle nostre tasche nel 2002). La parola d’ordine per le battaglie comunitarie nei mercati
internazionali. Un film con milioni di protagonisti (Molto di nuovo sul fronte occidentale…). Sarà
vera gloria? Ai poveri l’ardua sentenza.
Moneta unica, interessi molteplici. Al battesimo del neonato (il vertice CEE di Madrid del 1995) i
genitori avevano festeggiato al suono dei campanilismi: i tedeschi avrebbero voluto Euro- come
prefisso per ogni vecchio conio (Euro-mark in primis); i francesi, con spirito poco rivoluzionario,
una conferma della precedente valuta ecu, da loro pronunciato come écu “scudo”; gli inglesi (God
save the Queen…) le forme derivate da corona; il BENELUX il florin, vecchia moneta locale
discendente da quel fiorino di Firenze caldeggiato invece dagli italiani, o meglio dal loro
fiorentinissimo portavoce Lamberto Dini, al tempo Presidente del Consiglio. La presidenza
spagnola aveva allora proposto un più neutro euro, che non privilegiando nessuno in particolare, e
richiamando a tutti il familiare nome dell’Europa, aveva placato le scaramucce tra i moschettieri
europei: tutti per euro, euro per tutti!
Il nome però, benché omonimo del mitico vento di scirocco, non è caduto dal cielo ma dalla CEE.
Più precisamente dai suoi ambienti finanziari – cfr. de Boer (2000) e Gomez Gane (2003), per vie
indipendenti –, in cui per i nomi delle euro-valute l’usus nomenclandi si rivela piuttosto costante:
lingua inglese e riduzione da locuzione a parola unica. Come eurco, proposto nel 1973 per “una
possibile nuova unità di conto”, è l’acronimo di European Composite Unit (cfr. Satta, 1974) ed ecu,
dal 1978, lo è di European Currency Unit, così la valuta europea euro è con tutta probabilità l’ellissi
di euro(-)currency “valuta europea”, da anni in vigore nell’ufficiale European Currency Unit (come
aggettivo, in inglese, euro valeeuropean sin dal 1963). Insomma “non c’è due senza tre” o – se
preferiamo – “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”.
Euro è una delle parole più gettonate nella storia dell’italianistica («un blablà infinito»: Leone,
2008), soprattutto per la singolare questione del plurale: gli euro o gli euri? Inizialmente si erano
usate ambedue le forme, grammaticalmente corrette (il gazebo all’inizio fa i gazebo, ma alla fine
anche i gazebi). A partire dal 1998, però, era infuriata in ambito giornalistico un’enorme bufala: una
sedicente “direttiva comunitaria” che imponeva all’Italia il plurale euro (era in realtà una semplice
“nota” interdicasteriale che suggeriva per i documenti legislativi l’uso del medesimo plurale
presente sulle monete; i dati completi in Gomez Gane, 2003). Al massiccio bombardamento contro
gli euri da parte dei mass-media (armi di istruzione di massa, che ci piaccia o no) soggiacquero,
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assieme a quasi tutti gli italiani di cultura medio-alta, anche l’Accademia della Crusca e l’allora
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, immortalato dai media nel simbolico atto di
convertire di proprio pugno gli euri della Gazzetta Ufficiale (l’“euri-convertitore…”) in euro. Euri,
dunque, fuori corso? Niente affatto: circolano come dialettalismi in quasi tutte le regioni d’Italia
(cfr. il motore di ricerca Google ma anche scrittori come Camilleri), si smerciano come vezzo
trendy nei vari giovanilesi regionali (che attingono ai dialetti, come nel titolo bucatini-western di un
album dei Flaminio Maphia del 2005, Per un pugno di euri), si svalutano per l’autocompiacimento
connotativo di romanzieri falsari, si collezionano per gusto alessandrino e per principio (uso
spontaneo dei parlanti vs ingerenze linguistiche dall’alto: penso al giornalista Luigi Pintor o
all’italianista Enrico Malato). Non solo. A svalutazione mediatica conclusa, la soglia di attenzione
dei parlanti sta tornando bassa come ai primi tempi. Confortati negli eventuali dubbi da una
dizionaristica in linea generale non ostile, gli italiani possono tornare a esprimersi in modo
spontaneo: «Se invece conosci i tuoi limiti e non hai abbastanza manualità… be’, allora procurati un
colino a maglie larghe, o meglio un separatore di tuorli, costa pochi euri, e rompici le uova sopra»
(Bay, 2006, p. 188). Non è ancora tempo per nuovi bilanci, ma bisogna tenersi pronti: come lo
Spirito di nota memoria, gli euri soffiano dove e quando vogliono.
Bibliografia:
- BAY A. (2006), 77 ricette perfette. Spiegate per filo e per segno, nessuno può sbagliare,
Feltrinelli, Milano.
- DE BOER M. G. (2000), Il grammatico alle soglie del duemila, in Vanvolsem et al. (2000), vol.
I, pp. 57-76.
- GOMEZ GANE Y. (2003), Euro: storia di un neologismo, prefazione di L. Serianni, Semar,
Roma.
- LEONE A. (2008), Sull’“euro” un blablà infinito, in “Quaderni di semantica”, XXIX, pp.
193-4.
- SATTA L. (1974), Il Millevoci, le parole e le accezioni che non tutti conoscono, D’Anna,
Messina-Firenze.
- VANVOLSEM S. et al. (a cura di) (2000), L’italiano oltre frontiera. Atti del V Convegno
internazionale (Leuven, 22-25 aprile 1998), 2 voll., Leuven University Press-Cesati, LeuvenFirenze.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/22/itabolario-euro-1999/
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Energie rinnovabili e metalli strategici
22 giugno 2011
William Stanley Jevons era un economista inglese. Nel diciannovesimo secolo, Jevons sostenne che
“più efficiente è l’uso che si fa di un materiale che scarseggia, maggiore sarà la sua domanda
finale”. Oggi, questa affermazione è nota come il “paradosso di Jevons”, le cui implicazioni sono
quantomai importanti in un mondo che guarda con sempre maggior speranza alle fonti rinnovabili
per la produzione di energia.
Ma andiamo con ordine. Cosa sono i metalli strategici? E cos’hanno a vedere con le energie
rinnovabili? I metalli strategici sono materiali secondari nella finitura di un determinato prodotto di
cui però garantiscono la funzionalità finale. Ad esempio, i tubi in acciaio non sono fatti di
molibdeno, ma il molibdeno, pur costituendo solo lo 0,5 per cento della lega, conferisce all’acciaio
forza e resistenza alla corrosione. Il che rende il molibdeno un metallo strategico per l’industria dei
gasdotti.
I metalli strategici hanno un botto di nomi simili: rari, critici, preziosi, eccetera. L’elenco degli
elementi è lungo e in continua evoluzione, e comprende metalli e terre rare. Sono esclusi invece i
metalli base (ferro, rame, nichel) e gli energetici (uranio, torio) che vengono generalmente trattati a
parte. All’appello dei metalli strategici, in ordine alfabetico, abbiamo: antimonio, bismuto, cerio,
cromo, cobalto, disprosio, europio, gallio, germanio, indio, lantanio, molibdeno, neodimio, niobio,
palladio, platino, praseodimio, rodio, samario, scandio, selenio, tantalio, tellurio, terbio, stagno,
titanio, tungsteno, vanadio, zirconio e ittrio.
La domanda di metalli strategici è cresciuta enormemente nell’ultimo decennio e, di pari passo,
sono aumentate le spese per l’esplorazione di nuovi giacimenti (quadruplicate solo nell’ultimo
anno). La domanda di metalli strategici cresce per un motivo semplice: la continua ricerca di
maggiore qualità, maggiore efficienza e prezzi più bassi. In breve, il paradosso di Jevons, che
abbraccia totalmente le fonti rinnovabili.
Noi del Post ne avevamo parlato tempo fa, evidenziando il problema della dipendenza dall’estero
delle energie rinnovabili per la fornitura di terre rare. La criticità dei metalli statetigici è stata
oggetto di unrecente rapporto del Dipartimento per l’Energia (DoE) degli Stati Uniti. I metalli
critici per le principali applicazioni rinnovabili quali solare fotovoltaico (solar cells), generatori
eolici (wind turbines), auto elettriche e batterie (vehicles) e illuminazione ad alta efficienza
(lightning) indicati dal DoE li trovate in tabella.
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Per quel che concerne i pannelli solari, i metalli strategici vengono usati per fabbricare i film sottili
fotovoltaici (PV films) che assorbono la luce e la convertono in energia. I materiali maggioramente
utilizzati, in ordine di efficienza crescente, sono: silicio amorfo (a-Si), diseleniuro di rame e indio
(CIS) e tellururo di cadmio (CdTe). Attualmente il mercato dei pannelli fotovoltaici è ancora
dominato dalla tecnologia a silicio cristallino (prima generazione). La tecnologia a film sottile
(seconda generazione) però sta crescendo rapidamente, spinta dalle migliori aspettative economiche
per la produzione di energia dal sole.
I magneti permanenti (magnets) sono invece utilizzati nelle turbine eoliche e nei veicoli elettrici.
Servono a produrre campi magnetici stabili senza bisogno di alimentazione esterna e fanno largo
uso di terre rare. I generatori a magneti permanenti sono utilizzati nelle turbine eoliche moderne, di
elevata potenza – ormai siamo arrivati a diversi megawatt per torre – per convertire l’energia del
vento in elettricità. Più crescono le dimensioni delle torri eoliche e più cresce la potenza. Più cresce
la potenza e più cresce l’uso di magneti permanenti e, ovviamente, la domanda di terre rare. Viste le
grandi aspettative nelle rinnovabili e nella tecnologia eolica in particolare, è molto probabile che
assisteremo ad un deciso aumento di impiego dei magneti permanenti.
I magneti permanenti sono utilizzati anche nei motori di veicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in per
convertire l’energia delle batterie in energia meccanica per la propulsione. Grazie ai magneti
permanenti è possibile ridurre in modo significativo il peso del motore, aumentando le prestazioni e
migliorando i consumi del veicolo. Per quanto concerne le batterie, quelle della Toyota Prius, l’auto
ibrida più venduta del mondo, sono batterie al nichel-metallo-idrato per la cui chimica interna si fa
uso di lantanio, cerio, neodimio e praseodimio. Nei veicoli elettrici o ibridi plug-in, invece, dove è
necessario immagazzinare una quantità di energia maggiore, si utilizzano le batterie agli ioni di
litio. Va da sé che l’impiego su larga scala di veicoli ibridi e elettrici non potrà che far crescere la
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domanda di litio e metalli strategici per motori e batterie.
L’analisi del Dipartimenti per l’Energia degli Stati Uniti conclude che i metalli strategici per le
energie rinnovabili in condizioni critiche – la cui fornitura è da considerarsi a rischio – sono cinque.
Principalmente riguardano eolico e illuminazione ad alta efficienza, e anche per solare fotovoltaico
e veicoli elettrici/ibridi non va tanto meglio. Detto altrimenti, molte delle tecnologie verdi di
primarie importanza dipendono dai metalli strategici e dalla loro disponibilità che, negli anni, è
finita quasi completamente in mano alla Cina. Negli ultimi vent’anni, infatti, concentrati sul profitto
a breve termine, i paesi occidentali hanno perso il controllo della fornitura a lungo termine dei
metalli strategici. In sostanza, il modello di business del libero mercato che premia il produttore con
il costo più basso ha portato la Cina a controllare più del 95 per cento della fornitura mondiale di
terre rare semplicemente perché la Cina è stata disposta a sovvenzionarne l’estrazione o a subire gli
effetti ambientali della produzione, guadagnandoci il controllo del mercato.
Oggi, da una parte abbiamo i sostenitori del libero mercato aggrappati allo slogan “il mercato sopra
a tutto” ma preoccupati per la fornitura ad ogni starnuto di Pechino. D’altra parte, i monopolisti
cinesi si godono il controllo quasi totale di molti metalli strategici e terre rare, sfruttando
apertamente il loro vantaggio. Forse il più grande mito, stando al quale non ci sarebbe nulla di cui
preoccuparsi, è la cieca fede nel “mercato sopra a tutto” come soluzione a tutti i problemi. Trovare
giacimenti di metalli strategici è già un problema di per sè, ma ottenere i finanziamenti necessari è
ancora più difficile, dato che la maggior parte dei metalli strategici non sono quotati in borsa e
questo rende le banche restie ad investire. Trattare correttamente i metalli strategici richiede inoltre
processi di chimica industriale molto più complessi dei trattamenti usati per i metalli convenzionali.
Costruire delle filiere produttive non è cosa da poco, soprattutto quando i paesi orientali agiscono in
ottica di cartello, adottando misure protettive delle loro posizioni di controllo.
Lo stesso vale per il riciclo. Così com’è, il mercato sopra di tutto, il riciclo è un business come altri:
si attiva quando il prezzo dei metalli strategici è abbastanza alto da ripagare tempo e energie
investite in tecniche e tecnologie di riciclo, altrimenti niente. Ciò significa che decine di metalli
strategici vengono e verranno buttati semplicemente perchè riciclare non è economicamente
conveniente.
V’è speranza per il futuro? Poche settimane fa, il governo cinese ha annunciato che regolerà lo
scambio dei metalli strategici al Metal Exchange di Shanghai, per garantire la stabilità della
fornitura necessaria allo sviluppo cinese e mitigare il problema del mercato nero delle terre rare. Tra
gli addetti ai lavori, però, sono in molti a non credere alle dichiarazioni cinesi. E’ opinione diffusa
degli addetti ai lavori che ben difficilmente un metal exchange per i metalli strategici vedrà mai la
luce per difficoltà pratiche. Inoltre è innegabile il vantaggio che il governo cinese ha tratto facendo
leva sulla sua posizione di monopolio.
Certo è che siamo ad un punto cruciale: i metalli strategici sono legati a doppio filo alle energie
rinnovabili. Molto probabilmente stiamo per raggiungere il livello di massa critica. Dover farne a
meno, nostro malgrado, sarebbe un disastro.
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[attenzione: una versione extra-large di questo articolo è apparsa su iMille-Magazine]

di filippo zuliani
fonte: http://www.ilpost.it/filippozuliani/2011/06/22/energie-rinnovabili-e-metalli-strategici/
-----------------------

Chi uccide l’Unità e perché
DA CRISTIANA ALICATA
– 18/06/2011PUBBLICATO IN: MONDO, POLITICA
di Cristiana Alicata.

E’ difficile portare il mio cognome e non essere affezionati a questo giornale. Non mi dilungo a
raccontare la storia del giornale che potete trovare qui soprattutto vi chiedo di dare un’occhiata alle
penne che ne hanno solcato la carta.
Dico solcare perché il giornalismo e la scrittura sono un viaggio e il giornalismo è, dovrebbe per lo
meno essere, un viaggio cronachistico nelle pieghe del Paese, un viaggio che un giornale “di
sinistra” deve raccontare con sguardo sempre nuovo, uno sguardo che deve somigliare più a quello
dello scrittore che del politico.
Il politico di oggi (inteso come militante di partito) non somiglia a quello del novecento. E’
imbevuto di interesse e di “parte”, lo scrittore invece è nudo e crudo a raccontare la realtà, ovunque
essa vada ed offre alla politica lo stato delle cose, gliele offre affinché lui possa cambiarle. Sempre
più spesso oggi i politici si limitano a fare analisi logorroiche della realtà a cui non segue alcuna
idea.
La percezione dei nostri cittadini, quella che è ormai sfociata comunemente nell’antipolitica, pur se
semplicistica è in parte corretta ed è in realtà la declinazione basica (cioè la vulgata comune della
“base”) dell’eterno dibattito che ha visto in questi quasi 100 anni l’Unità come protagonista.
Da sempre l’Unità è il luogo di discussione metafisico dove il dibattito del più grande partito di
opposizione svolge il suo tema prediletto, punto nodale dell’eterna diatriba interna.
L’Unità è il luogo dove “fedeli alla linea” e “dissidenti” si sono incontrati e scontrati spesso.
Basti pensare ad Elio Vittorini ed alla polemica su quale forma dovesse avere l’impegno degli
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intellettuali. O alla fondazione del Manifesto a seguito dell’espulsione dal PCI di Luigi Pintor e
Rossana Rossanda.
D’Alema e Veltroni sono stati tutti e due direttori nell’ultimo esercizio post-alicatiano di dare il
giornale ad un dirigente di partito “attivo”.
L’“epurazione” di Concita De Gregorio, rientra in questo eterno dibattito. Ed è un delitto in cui c’è
il cadavere, c’è il movente e c’è l’assassino che sta lasciando impronte ovunque. Non posso
nemmeno citare Pasolini per dire che so, ma non ho le prove. Lo sappiamo tutti e abbiamo anche le
prove. Sappiamo tutti che Concita è una direttrice dell’era veltroniana, di un’idea più aperta di
partito, liquida, osmotica. Visione che non funziona nella gestione di un partito, ma funziona nella
gestione di un giornale, nel suo contenuto, almeno a mio parere. Il limite del nostro partito è che
D’Alema e Veltroni (intese semplicisticamente come le due anime del partito) vogliono gestire il
partito e la comunicazione con lo stesso metodo essendo loro figli del monolitismo novecentesco.
Nel novecento il legame tra pensiero grande e partito era ancora forte ed era difficile scindere le due
cose…chi faceva politica aveva esperienza della società e la società era meno complessa. Oggi va
detto senza timore che chi è cresciuto nella fedeltà di partito difficilmente riesce a muoversi nella
complessità della società del nuovo secolo e nello stesso tempo non si può gestire un partito come
se fosse un movimento e riducendo a simboli i settori della società (le famose candidature tematiche
veltroniane).
Mandare via Concita de Gregorio è il più grande errore che Bersani può fare oggi. E lo sta facendo
lui, in persona. Non so se abbiamo anche trovato un modo per fare calare le vendite ad hoc (è facile
quando il “partito” è il più grande cliente del giornale). Non so quanto ha pesato una redazione
fortemente scelta su criteri correntizi e non meritocratici ereditata da Concita. Magari oggi quella
parte ora è pronta a non mettere più i bastoni tra le ruote del prossimo direttore che, ricordo, è il
giornalista intervistatore del libro appena uscito di Bersani. Maschio, 50 anni, giornalista de Il
Messagero che si occupa di stampa parlamentare. Insomma uno imbevuto nei partiti e nelle loro
dinamiche.
Diciamo che questa operazione mi ricorda l’epurazione di Biagi. Lo dico chiaro. E’ la cosa più
berlusconiana che vedo fare al PD (ex DS, exPDS, exPCI) da quando sono al mondo.
Concita è una delle penne più condivise sul WEB. Non porta soldi, certo. Porta consenso, perché
comunque la gente il nostro popolo – quello fuori dalle dinamiche che capiamo solo noi, la
identifica ancora con il PD l’Unità. Concita è invitata in tv a parlare e quando parla tutti la
considerano una delle voci del PD. Gente come Concita tiene unito al PD quel pezzo border line
che riesce a dialogare con i movimenti, con gli incazzati, con le donne, con i giovani, con i gay.
Insomma con quel pezzo non rappresentato dal partito adeguatamente e che però rappresenta la
complessità di una società moderna. Concita è stata un punto di riferimento per tutti coloro che
credono ancora che questo partito possa migliorare e quindi ha contribuito a farlo votare. Concita è,
doveva essere, l’altra faccia di Bersani. I due volti, vivendo contemporaneamente, erano l’esercizio
di gestione interna e di dialogo con l’esterno. Organizzazione e comunicazione. Tradizione e
innovazione. Declinare più fortemente la convivenza di questi due aspetti era la direzione da
prendere adesso.
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Invece sta accadendo in tutti settori del Partito una cosa strana. Le urne hanno parlato chiaramente.
Premiando la dirigenza diffusa del Partito, ma non le scelte che il partito fa per guidarla se si
escludono i casi di Torino e Bologna. L’elettore del PD sembra dare fiducia al progetto ma chiede
un cambiamento e lo chiede in modo chiaro premiando candidati più di sinistra, più movimentisti,
più carismatici e scelti in modo più innovativo. In sostanza tiene il PD (i volti della dirigenza
diffusa, di seconda linea), ma non i volti di cui si dota per farsi rappresentare. Anche i referendum
su cui siamo stati tiepidi se non contrari e scettici (come non dimenticare la fatica che abbiamo fatto
sull’acqua pubblica) sono un risultato nato dal basso e poi, in seconda battuta, abbracciato dal PD. E
accanto a quella suggestione, quell’anticipo di vittoria, quegli entusiasmi scordinati, Concita c’era
sempre. E con lei, quindi, un pezzo di PD. E anche grazie a lei, oggi, noi possiamo attribuirci a
pieno titolo parte di queste ultime vittorie. Vedo D’Alema (il meno rappresentativo di queste
vittorie) parlare a Ballarò dopo i referendum. Sembrava di essere nel 1996. Sento dire che l’UDC è
fondamentale quando queste urne hanno decretato l’inutilità del Terzo Polo. Cosa sta succedendo?
Perché ci manca quel coraggio di cavalcare l’onda? Perché stiamo riponendo la tavola da surf e
proteggendoci dallo stesso vento che stiamo chiamando “bello”? Qual è la paura? Invece di aprire
delle porte a chi interpreta rapidamente per attitudine genetica, questi cambiamenti, il PD si sta
barricando. Si sente persino il giro di chiave, i ponti levatoi che si alzano con gran fragore
metallico. Io personalmente ho una crisi di claustrofobia. La mia prima da 4 anni a questa parte.
Quello che io farei oggi, invece, è dare maggiore delega a Concita, chiederle di continuare il suo
lavoro, lavorarci fianco a fianco. Aiutarla a lavorare meglio. Continuerei a chiederle di tenere aperto
quel portone, calpestabile quel ponte, avvicinabile quella carta. E’ tipicamente italiano scegliere per
fedeltà, avere a fianco un “simile”. E’ straordinariamente coraggioso ed europeo mettersi accanto
qualcuno, nella battaglia che ci aspetta, che ci offra un altro punto di vista. Bersani, non farlo.
Appendice
Non dimentichiamo, parlando di numeri che:
l’Unità è un giornale che malgrado abbia un editore privato, viene ancora considerato un
giornale di partito dalla gente comune. Sponsor compresi posso testimoniarlo personalmente dalla
visibilità di molti piani media di investitori privati.
una volta le sezioni acquistavano l’Unità per appenderla in bacheca tutti i giorni. Mi
domando se questa cosa accade ancora. Mi domando dove non accade se non accade per caso o per
un disegno. Mi domando se con un nuovo direttore, invece, le cose cambieranno.
chi la comprava ogni giorno per affetto piano piano va morendo per età anagrafica. Nella
mia famiglia soltanto nel giro di 10 anni si sono persi 2 acquierenti.
-

chi è giovane oggi consulta il web.

fonte: http://www.imille.org/2011/06/chi-uccide-l-unita-e-perche/
---------------------509
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“L’Uomo Che Parla Da Solo barcolla cambiando piede di appoggio alla fermata del

tram, in maglia a righe orizzontali e bermuda sintetiche, la fronte imperlata dal tasso
di umidità record. E parla, a volte concitato, a volte sorridente, a volte serio,
alternando stati d’animo talmente ordinari da passare inosservato. Già, venti anni fa
l’Uomo Che Parla Da Solo sarebbe stato scambiato per un matto; solo uno
psicopatico potrebbe colloquiare con un interlocutore immaginario, un coniglio
invisibile o, peggio, un fantasma. Oggi, di uomini e donne che parlano da soli sono
piene le vie e le piazze, i luoghi pubblici, le stazioni e le aree di servizio in
autostrada. La differenza è che si rivolgono a un minuscolo microfono ubicato su un
filo che pende dalle loro orecchie, collegato a un telefono cellulare a volte ostentato,
se di ultimo modello, a volte occultato chissà dove. E parlano, ridono e si arrabbiano,
urlano o compongono baci e parole con la bocca ora fissando un punto qualsiasi, ora
passando in rassegna quello che hanno intorno, quasi a voler condividere con la
persona che hanno in linea il panorama del posto da cui stanno chiamando, attraverso
un paio di avveniristiche webcam installate nei bulbi oculari. Nessuno fa più caso a
questa variante del teatro di strada, ma sarebbe davvero utile fermarsi un momento ad
assistere ai loro monologhi come si fa con le statue o con i giocolieri, e lasciare loro
una moneta per l’emozione che ci hanno fatto vivere. Utile per far rendere loro conto
del talento e delle potenzialità degli spettacoli che involontariamente sono in grado di
offrire. Nessuno, oggi, così fa più caso all’Uomo Che Parla Da Solo, in bermuda e
maglia a righe, che cambiando piede di appoggio barcolla sudaticcio alla fermata del
tram, e che si rivolge a un auricolare invisibile collegato a un telefono cellulare
immaginario, e parla con un interlocutore inesistente grazie a un contratto tutto
compreso ricaricabile sicuramente vantaggioso e senza scatto alla risposta.”
— a chi lo dici « alcuni aneddoti dal mio futuro

Fonte: plus1gmt.wordpress.com
-----------------------
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L’Italia futura? Chiedere a
Bisignani
Probabilmente è un reato impossibile da dimostrare. Forse non c’è proprio.
Quasi certamente non si tratta di un’altra P2. Ma quello che abbiamo letto su
Luigi Bisignani è sufficiente per farci capire che il personaggio finito nella rete
della procura di Napoli non è un pesce piccolo. Gli stessi giornali che ieri
riempivano le pagine di intercettazioni e deposizioni non sanno come definirlo.
Faccendiere, uomo d’affari, lobbista, consulente? Già, che lavoro faceva
Bisignani? «È l’uomo più conosciuto che io conosca» ha spiegato Gianni Letta,
non esattamente un dilettante nelle relazioni di potere e che, con Cesare Geronzi
e appunto Bisignani, rappresenta uno dei principali anelli di congiunzione tra
Prima e Seconda repubblica.
Una filiera di potere molto romana (e vaticana) che dall’andreottismo porta fino
al gran ciambellano di palazzo Chigi e al suo sistema di relazioni, passando per
i servizi d’intelligence, pezzi di magistratura, le grandi imprese pubbliche, la
Rai e Dagospia. Anzi, forse proprio il sito di Roberto D’Agostino, nella sua
ambiguità tra condanna e complicità, tra disprezzo e indulgenza, rappresenta lo
specchio perfetto della “Roma godona” sulla quale regnava Bisignani. Un
pezzo d’Italia che nel profondo non è mai cambiato e che tende a sostituire con
le relazioni personali ciò che dovrebbe essere affidato alle capacità e alle
competenze.
Per questo sorprende ritrovare tra le intercettazioni anche Luca Cordero di
Montezemolo, impegnato a raccomandare le fiction dell’ex moglie Edwige
Fenech e a segnalare il figlio di Bisignani per un’assunzione alla Ferrari.
Sorprende perché dimostra che anche chi in questi anni ha scommesso
sull’Italia futura (il nome della sua associazione) deve fare i conti tutti i giorni
con quella attuale, usando più o meno gli stessi mezzi. Tutti sanno che le
produzioni in Rai vengono spartite tra i produttori esterni secondo un manuale
Cencelli delle fiction. Ma se anche un grande manager (e un potenziale leader
politico) si affida alla cara vecchia telefonata c’è qualcosa che non va. Se anche
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chi organizza convegni su meriti e talenti d’Italia (come quello in programma
domani al teatro Argentina) non può sottrarsi all’italianissimo “tengo famiglia”
significa che le radici delle reti di potere sono più profonde e trasversali di
quanto si pensi, che l’Italia di Dagospia resta una fotografia più vera del vero.
Non è un problema di reati, ma non si può essere contemporaneamente i
testimonial del nuovo e lo specchio dell’Italia di Alberto Sordi. È difficile
cambiarla se, come diceva Missiroli, ci conosciamo tutti.
Giovanni Cocconi
fonte: http://www.europaquotidiano.it/dettaglio/127517/litalia_futura_chiedere_a_bisignani
---------------------------
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UN NOME NATO «IN AUTOSTRADA», LA SFIDA DI UN GIOVANE EDITORE

Zagor
Splendido
cinquantenne
Bonelli: «Mi
sono
sbizzarrito»
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Il giustiziere buono festeggia
mezzo secolo con l'uscita di
un numero speciale a colori,
«Lo scrigno di Manito»
Bang! Tump! Swish! Rumbleee, Frush, Aaahhhyaaaak! La notizia suona come
una fumettosa onomatopea: da cinquant'anni Zagor-te-nay, lo Spirito con la
Scure, lancia il suo grido di guerra nella foresta di Darkwood. Era il 15 giugno
1961 quando la milanese Cepim pubblicava la prima striscia di Zagor, «La
foresta degli agguati». A sceneggiarla, firmandosi Guido Nolitta, fu Sergio
Bonelli, classe 1932, per le dense chine del genovese Gallieno Ferri, a tutt'oggi
copertinista della serie. In 50 anni Zagor ha sciolto le briglie alla fantasia di
milioni di italiani, ma lo leggono anche in Brasile, Francia, Spagna, Croazia,
Turchia. Un classico che proprio oggi festeggia se stesso con l'uscita di un
numero speciale a colori, «Lo scrigno di Manito», per i disegni di Ferri e i
testi di Moreno Burattini. Il costume rosso con le frange, i jeans e l'ascia in
pugno: Zagor nasce giustiziere, per vendicare il padre, ucciso dagli indiani.
Ma presto i «musi rossi» diventano «fratelli rossi» e la Frontiera americana
del 1820 resta uno sfondo per avventure che incrociano horror, fantascienza e
B-movies: le passioni del giovane Bonelli, trasfuse in Zagor, nome che l'autore
mise insieme in autostrada, leggendo dei cartelloni pubblicitari...
Andò proprio così?
«Sì, ma un nome simile, Za-la-Mort, l'aveva scelto mio padre Gian Luigi, nel
1953, per un eroe apache che restò in edicola solo un anno».
Come nacque Zagor?
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«Volevamo ingaggiare il bravissimo Gallieno Ferri. Ma i nostri soggettisti
erano già colmi di lavoro. Restavo io, con le mie velleitarie ambizioni e
un'idea che quel giorno non sapevo ancora quale sarebbe stata».
Accanto a Zagor c'è una spalla comica, il panciuto messicano Cico.
«Scelta mirata: all'epoca il realismo di Tex non intaccava lo strapotere di
Capitan Miki e il Grande Blek, che avevano al fianco spalle comiche capaci di
stingere la violenza della trama«.
Cinquant'anni di Zagor: che effetto le fa?
«Nel 1981, quando scrissi il mio ultimo albo, ero convinto che il personaggio
fosse già spremuto. E gli anni dal 1995 in poi hanno massacrato il mondo dei
fumetti. Ma con la cura di Mauro Boselli e i soggetti di Burattini abbiamo
bloccato l'erosione delle vendite, stabilendo un confine sotto il quale non
siamo più scesi».
Storia preferita?
«Odissea americana che narra un viaggio sulle acque di un fiume inesplorato.
Episodi super-affascinanti: graficamente Ferri era nel suo momento magico».
Lei a Zagor ha lavorato anche a Natale. Che gioia le dà fare
fumetti?
«Non mi divertivo a scrivere Tex: mi toglieva il sonno la paura di subire le
critiche di un autore capace ed esperto come mio padre, che lo creò. Invece di
Zagor riempivo pagine e pagine senza mai stracciare un solo foglio: mi
divertivo a muovere i miei personaggi come quando, bambino, inventavo
trame per i soldatini di piombo».
Alessandro Trevisani
03 giugno 2011
fonte: http://milano.corriere.it/milano/notizie/arte_e_cultura/11_giugno_3/zagor-fumetto-bonelli50-anni-190787499470.shtml
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Il Sud ha un grande futuro... sottoterra
L'Italia è notoriamente uno dei paesi più ricchi al mondo di beni culturali, molti rappresentati da siti
archeologici, vestigia in particolare della classicità greca e romana. L'archeologia ha dato un grande
contributo alla conoscenza delle civiltà passate e, restituendone le testimonianze, alla
consapevolezza del nostro patrimonio e della nostra identità culturale. Dalla fine dell'Ottocento a
oggi, poi, questa disciplina ha fatto grandi passi, avvalendosi delle moderne metodologie e
tecnologie di indagine. Alla figura romantica dello studioso appassionato di antichità si è sostituito
il professionista la cui attività si avvale anche delle competenze in informatica, archeometria,
prospezioni geologiche.
Un convegno internazionale, organizzato dall'Istituto per i beni archeologici e monumentali (Ibam)
del Cnr, ha fatto il punto sul contributo dell'archeologia nel Meridione dall'Unità d'Italia a oggi.
L'evento, dal titolo ‘A chi appartiene il passato? 150 anni di attività di ricerca e tutela archeologica',
organizzato con la presidenza del Consiglio della Regione Basilicata e il ministero per i Beni e le
attività culturali, si è svolto tra Catania, Lecce e Potenza. Nel corso delle tre giornate sono state
affrontate grandi tematiche: dall'archeologia urbana a quella del paesaggio e medievale, dalla
topografia allo studio dei manufatti, dall'architettura antica all'archeologia industriale. I ricercatori
dell'Ibam-Cnr hanno illustrato le nuove tecnologie di indagine applicate a questa scienza, divenuta
ormai multidisciplinare.
"La storia dell'archeologia nell'Italia meridionale", spiega Antonella Pellettieri, direttore dell'IbamCnr, "si può far iniziare con l'interesse degli studiosi per le sorti di Pompei ed Ercolano cancellate
dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. I 150 anni di storia unitaria hanno segnato profondamente
l'evolversi nella ricerca. In questo settore, passato progressivamente dalla caccia ai tesori nascosti
all'impiego delle più avanzate metodologie dello scavo stratigrafico. Bisogna però attendere il 1707
perchè il principe austriaco d'Elboeuf, avendo scelto un'anonima collinetta per la costruzione della
propria residenza di campagna, raggiunga involontariamente le strutture del teatro di Ercolano e del
suo apparato decorativo.
Altrettanto casuale nel 1748, su un altro rilievo della zona chiamato la Civita, la scoperta dei gradini
dell'anfiteatro di Pompei". La serendipità incide insomma profondamente anche in questo settore di
studio. Lo confermano qualche decennio prima, alcuni intrepidi viaggiatori, che nel Grand Tour
d'Italie avevano deciso di spingersi oltre l'abituale orizzonte della pianura napoletana e di superare
la barriera fisica del Sele. "È la scoperta di Paestum dei ‘nobili e angusti avanzi della già felice
Pesto' per dirla con lo scrittore inglese Robert Smith, con i suoi templi in ottime condizioni, che
rivaleggiano con i ben noti esempi siciliani", prosegue la Pellettieri. "Una scoperta che aiuta a
restituire un'immagine di completezza alla colonna isolata crotoniate, da cui il toponimo Capo
Colonna, attribuito dai naviganti a quella particolare punta rocciosa e alle già note Tavole Palatine
di Metaponto".
Ma la storia dell'archeologia meridionale non può certo essere ricostruita facendo solo riferimento
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ai ritrovamenti occasionali, da cui sono poi partiti per corsi di indagine e di analisi che hanno
coinvolto studiosi di grande statura.
Il ritrovamento di autentici capolavori d'arte come la corona d'oro di Kritonios presso Armento
(Potenza) nel 1814, è accompagnato per esempio da un proliferare di studi che "cercano via via di
fare il punto sull'attività di indagine archeologica e storica, sempre più serrata e incalzata dalla
ricerca di oggetti e monumenti che confermino le intuizioni avute osservando i più grandi e meglio
conservati complessi templari della Magna Grecia" osserva la ricercatrice.
"In questo ambiente agiscono le figure di Paolo Orsi (1859-1935), Umberto Zanotti Bianco (18891963) e Domenico Mustilli, padri dell'archeologia in Magna Grecia condotta con sistemi sempre più
attenti a cogliere il valore degli oggetti e delle strutture anche attraverso il contesto delle stratigrafie
che li hanno sinora conservati" conclude pellettieri.
S.F.

Fonte: Antonella Pellettieri , Istituto per i beni archeologici e monumentali, Tito Scalo, tel.
0971/427410, email a.pellettieri@ibam.cnr.it
fonte: http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_articolo.html?
id_articolo=2113&id_rub=32&giornale=2097
-----------------------------

Sorelle d'Italia
Dov'erano le ‘sorelle' d'Italia quando si combatteva per l'Unità? Nonostante condividessero con
spirito di sacrificio e coraggio le scelte dei loro compagni, le donne del Risorgimento hanno sempre
avuto scarsa visibilità. Gli inni risorgimentali conservati nella Biblioteca dell'Università di Genova,
esaminati filologicamente da Grazia Biorci dell'Istituto di studi sull'Europa mediterranea (Isem) del
Cnr, offrono una chiara testimonianza del coinvolgimento femminile nella battaglie risorgimentali.
24 le partiture custodite a Genova, composte tra il 1847-49 da dilettanti e autori stimati, raccolte nel
volume ‘La musica del Risorgimento a Genova (1846-47). Gli inni patriottici della Biblioteca
universitaria'.
"Negli inni ci sono alcune figure che ricorrono e la donna è una di quelle", spiega la ricercatrice.
"Questo stereotipo, assieme a quello del Balilla, è stato preso in prestito, proditoriamente, durante il
ventennio fascista. Le donne degli inni risorgimentali sono chiamate infatti ‘madri altere, figlie e
anche spose".
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‘Non abbian le spose d'amore uno sguardo per l'uom che codardo non corre a pugnar', ammonisce
per esempio l'Inno del popolo' scritto da Emanuele Celesia. "In questo testo", spiega Biorci, "si
invitano le spose a esprimere il loro spirito patriottico negando manifestazioni d'affetto all'uomo
vigliacco". Un altro esempio di devozione femminile alla patria è dato dalla madre ‘che un dì
vegliava la nostra cuna', la culla del neonato, come si legge nel ‘Canto degli Alunni Ginnasti' di
Giulio Carcano, sapendo già che questi un giorno sarà un valoroso combattente. Nello stesso inno
altre ‘madri altere dell'aste al lampo vedean la balda schiera partir'; inoltre raccomanda il poeta
‘posin dell'arte l'opre leggiadre; vigor di tempre chiede la guerra', poiché è il momento di mostrare
carattere collaborando anche alla fabbricazione delle armi.
In ‘Viva l'Italia' di David Chiossone, le donne ‘pur figlie dell'italo suolo' sono invitate insieme agli
uomini a riscattare la patria dallo straniero, negando ‘l'amplesso d'amore' a chi ‘sdegna la patria
coccarda'.
Dalla lettura dei testi emerge che al di sopra di tutti gli stereotipi femminili - madre, figlia, sposa c'è la donna per antonomasia, l'Italia, che "può permettersi di restare femminile, presentando aspetti
ambivalenti" spiega la ricercatrice dell'Isem-Cnr.
Nell'Inno del Popolo di Celesia l'Italia è ‘la nostra contrada, è suol di vulcani. Qui tomba gli estrani
non regno trovar'. Ma è chiamata anche ‘Patria' e ‘per l'Itala Madre verranno a pugnar'. Nel
‘Canto' di Giulio Carcano l'Italia è sacra, è madre, ma anche amante: ‘La sacra terra che Italia ha
nome, dalla corona del giogo alpino, dai verdi fianchi dell'Appennino scende all'amplesso del
doppio mar. Noi l'amiam tutti, come la madre che un dì vegliava sulla nostra cuna: o Italia! O
Madre libera ed una, tu sei la patria che Dio ci diè'.
Pietro Parodi invece nel suo ‘Canto nazionale' avverte: ‘O fratelli, La Madre s'è scossa e ne chiama
all'oprar generoso'; poi esorta ‘combattiam per la bella contrada'.
"Nonostante la lingua di registro alto e colto e l'uso di un italiano non comune", conclude la Biorci
gli autori degli inni volevano arrivare al cuore di ogni donna e di ogni uomo italiano, muoverli
emotivamente alla partecipazione politica attiva".
Sandra Fiore

Fonte: Grazia Biorci , Istituto di storia dell'Europa mediterranea, Genova, tel. 010/2465459, email :
g.biorci@isem.cnr.it
fonte: http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_articolo.html?
id_articolo=2100&id_rub=32&giornale=2097
------------------------------

curiositasmundi ha rebloggato gravitazero:
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Ballarò - Racconto di uno spettatore in studio
gravitazero:
steff1024:
Arrivo davanti al cancello della RAI a Via Teulada (dopo si tiene
Ballarò,mentre ad esempio Annozero si fa da un’altra parte), un rapido
controllo dei documenti ed entriamo, sono le ore 19.
Ad attenderci all’interno un mini-buffet fatto da alcune guantiere di
dolcetti mignon, tartine, pizzette ed altra rosticceria assortita: e
qui passiamo alla prima scena shock della serata; difatti quel che
vedo è difficilmente commentabile: 100 persone circa si avventano
infatti come pazzi furiosi sulle suddette guantiere, ma con una foga,
una rabbia, occhi sgranati, una cosa da non credere!
Non mi vorrei dilungare su questo cafonalino capitolino, ma sento il
bisogno di narrarvi le scene più INCREDIBILI a cui ho assistito
durante il buffet, in ordine sparso:
- persone che portavano via i piattini a manciate di 50 alla volta, di
modo che chi fosse venuto dopo di loro non avrebbe avuto dove poggiare
il cibo (altri invece, ancor più furbi, li lasciavano cadere
“distrattamente” per terra)

- un signore sulla sessantina che ho visto correre per la sala con
un’intera guantiera di cibo ripiegata a libro sotto l’ascella, con
alcune persone intorno che lo “seguivano” per vedere dove andasse, e
lui indifferente che continuava a camminare per la sala cercando un
angolo più riparato dove potersi ingozzare da solo
- alcune signore, molto ben vestite (vestite come se andassero
all’opera per intenderci), che pigiavano con foga del cibo dentro i
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bicchieri di plastica vuoti (i piattini non c’erano più, vd. sopra),
creando una specie di poltiglia spiaccicata che poi ripescavano con le
dita dal bicchiere una volta tornate al posto
- nel “reparto bibite”, dove c’erano alcune bottiglie di aranciata,
acqua e coca-cola, un signore ha afferrato una bottiglia di Fanta e
l’ha trangugiata, bicchiere alla mano, TUTTA QUANTA! 1,5L di Fanta
bevuti in nemmeno 30 secondi
Vista la scena mi siedo senza nemmeno provarci, decido che cenerò (o
almeno ci proverò) dopo la trasmissione. Conquisto perciò dal buffet
un solo bicchiere di aranciata, pagato anche quello a suon di
spintoni.
Qui la prima amara riflessione: il 90% della gente che va a Ballarò lo
fa unicamente per il mini-buffet gratis; della trasmissione non gliene
potrebbe sbattere meno, vanno lì unicamente a ingozzarsi come maiali,
una scena tristissima.
Alle 20.15 ci mettiamo in fila per entrare nello studio (il buffet è
al bar degli studi), anche lì scene tristissime, questa gente dal
volto teso, pronta alla rissa, che sgomita e spinge per guadagnare la
prima fila degli spalti e conseguente inquadratura.
Anche qui un piccolo aneddoto. Lungo il percorso per entrare nello
studio c’è un punto dove il corridoio di stringeva molto in prossimità
della porta, tanto da rendere necessario il passaggio in fila indiana,
ebbene, una signora che ad occhio aveva anche qualcosa in più di 60
anni, mentre stavo passando, cerca di spingermi con forza al lato per
scavalcarmi nella fila: in pratica abbassa la testa e, mettendo un
braccio avanti, cerca di fare un “mini-ariete” con cui stringermi
contro il muro dello stretto passaggio.
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Al che io, che fino ad allora, nonostante il buffet e gli animali che
sgomitavano in fila, avevo mantenuto una calma da monaco tibetano, non
ci vedi più (la vecchia stronza mi aveva dato quasi un pugno nel
fianco in effetti), mi giro e le dico: “signora, se non torna indietro
immediatamente, le giuro che la lancio per aria”, al che la sua faccia
passa all’istante da una gioiosa furia anarcoide-italiota al terrore,
abbassa la testa e torna indietro.
Che poi questi idioti faticano pressoché invano, poiché scopro, una
volta entrati, che a disporre il pubblico è il regista della
trasmissione.
Il pubblico non è per area politica, ma misto, l’appartenenza in
effetti è per così dire “simulata”, nel senso che ho notato che il
regista dispone tutte le persone un po’ più eleganti da una parte e
tutte le persone vestite alla cazzo dall’altra, ma nessuno ti domanda
“cosa voti?” all’entrata (smentendo così molte voci).

Inoltre gli applausi sono completamente liberi, si può applaudire chi
si vuole e quando si vuole, l’unico applauso obbligatorioistituzionale è al rientro dalla pubblicità; viene perfino permesso un
certo “chiacchiericcio di dissenso” di fondo quando si vuole
contestare qualcuno, vietate invece forme di dissenso clamorose come
fischi, ululati e quant’altro. Tutto questo ci viene spiegato dal
regista all’inizio a mo’ di “regolamento di bordo”.
n studio poi quella che va in onda - questo è il punto centrale del
discorso - è niente più niente meno che una recita. Una semplice
recita.
Al di là delle (ora finalmente mi è chiaro) fintissime schermaglie tra
ospiti, appena va la pubblicità, succede l’indicibile. Tra le altre
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cose:
- qualunque ospite parla con chiunque più che cordialmente, per la
serie “a questi gonzi a casa facciamogli credere che siamo due parti
politiche contrapposte, ah sì, a proposito, dopo dove andiamo a cena?
Stavolta pago io…nonono, non ti faccio pagare, l’altra volta hai
offerto tu dai”. C’era questo triste figuro del PD che parlava con
Tremonti manco si rivolgesse alla Madonna, gli chiedeva delucidazioni,
dava consigli, due piccioni innamorati.
- ogni ospite viene preparato dai suoi spin doctor. Nel nostro caso
Tremonti, sia in pubblicità che durante la trasmissione, quando non
veniva inquadrato, aveva 3 persone dietro di lui che gli sussurravano
costantemente delle cose, scartabellavano in grossi fascicoli
guardando grafici, dati, vecchi articoli di giornale: FACEVANO PAURA!
In pratica 3 formichine operaie al servizio del politico V.I.P. e
quando Tremonti andava in difficoltà, puntualmente, intervenivano loro
a “riprenderlo”. Ho avuto la netta sensazione (e non solo io) che se
Tremonti non avesse avuto quei 3 dietro non avrebbe saputo dire un
cazzo. In pratica il politico non solo recita, ma è egli stesso
marionetta, pupazzo da ventriloquo, che ripete a pappagallo dati,
numeri, leggi suggeriti per la trasmissione dai suoi spin, ma parla in
pratica senza aver studiato minimamente l’argomento di cui parla. Nel
caso la difficoltà giunga inaspettata ed il politico è inquadrato
(quindi gli spin non possono muoversi) allora giù di battute,
sarcasmo, interruzioni, cambi repentini di argomento ed altre
tatticucce medieatiche da prima elementare. Tremonti poi ha un vero
talento naturale nel non rispondere alle domande, in 2 ore di
trasmissione non ha dato una sola cazzo di risposta, UNA!
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Chiudo con un paio di note di colore:
- ad ogni pubblicità il mio sguardo incredulo coglieva quello che io
ho ribattezzato “il pit-stop di Tremonti”. In pratica ad ogni stacco
entravano di corsa due truccatrici (credo personali, dato che
truccavano solo lui) a truccarlo, stendergli e raddrizzargli il
colletto della camicia, lucidare le spalle della giacca dalla
eventuale forfora e altre amenità, il tutto in 20 secondi netti al
massimo. Sembrava davvero la F1, brrr, pscccc, cambio gomme,
rifornimento e Tremonti tornava tiratissimo a lucido per ricominciare
la trasmissione. Mah
- va bene Tremonti, che era guardato a vista da 5 gorilloni enormi che
stazionavano stabilmente ai bordi dello studio, ma anche questo tizio
del PD, il “responsabile per l’economia” (tanto che era insipido che
vi giuro che manco ne ricordo il nome) era INNAVICINABILE! Durante gli
stacchi pubblicitari correva da Mauro della Repubblica o dal suo
padroncino Tremonti, mai che gli operai seduti dietro di me, che gli
rivolgevano domande, abbiano avuto la cortesia di mezza risposta, roba
di “cazzo volete? Ogni 5 anni votate PD e non rompete il cazzo, ok?”
Mentre la trasmissione, tra interventi noiosi, sondaggi e servizi,
andava avanti, ad un certo punto vedo il regista (ero seduto accanto a
lui in pratica) armeggiare velocemente con un pennarello ed un foglio,
lo alza, noto subito la grande scritta in stampatello: BERLUSCONI
TELEFONO!!! (sic.)
Floris, non inquadrato, fa un cenno di assenso con la mano, la
trasmissione va avanti.
E fu così che Floris scavò la propria tomba
In pratica dopo circa 5 minuti il regista, visibilmente preoccupato,
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alza ancora un cartello con sopra scritto: BERLUSCONI ANCORA IN
ATTESA!!!
E Floris di nuovo fa cenno di aver capito, ma non interrompe né Mauro
né successivamente quello del PD, che non parlavano da troppo ed
avevano diritto al loro intervento.
APRITI CIELO! Dopo circa dieci minuti Berlusconi riattacca, “offeso”
dal fatto che non gli fosse stato concesso istantaneamente di
irrompere in trasmissione.
E qui succedono alcune cose curiose.
Stacco pubblicitario.
Uno dei tre che erano dietro Tremonti riceve una telefonata fulminea,
dopodiché sia lui sia altre 2 persone che praticamente escono dal
nulla (non erano tra il pubblico, ma ai margini dello studio) si
avventano furiosamente contro Floris!
Immaginate questi tre invasati, di cui 2 erano dei gorilla enormi in
completo elegante nero, urlare in faccia a Floris frasi del tipo: “è
il presidente del consiglio!” , “10 minuti ha aspettato, 10
MINUTI!!!”, “lei non può fare così!” ed altre frasi intimidatorie che
però mi sfuggivano nel marasma generale che si era creato all’istante.
Quello che mi ha impressionato è stato non solo che questi tizi
urlassero come scalmanati, ma che dicessero queste cose a Floris con
la loro faccia (da pazzi psicopatici) attaccata a quella di Floris,
quasi naso contro naso, come nemmeno nelle risse tra camionisti.
Lì, per la prima volta, vedo Floris in netta difficoltà, ad essere
sinceri mi sembrava piuttosto intimidito. Quel senza palle del PD non
muove un dito in sua difesa, continua a starsene seduto accanto
all’impassibile Tremonti (che intanto se la ridacchiava) come nulla
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fosse. Mauro anch’egli era soggetto al fuoco incrociato della
squadraccia in questione, mentre l’unico che si è frapposto tra questi
3 pazzi e Floris è stato Mentana (cosa che mi ha lasciato
piacevolmente sorpreso), che cercava di metter pace allontanandoli da
Floris fisicamente.
Tra urla e schiamazzi tutti tornano fulmineamente zitti ai propri
posti per la fine dello stacco pubblicitario (il tutto è durato circa
3 minuti).
Ricomincia la trasmissione e stavolta Berlusconi, che intanto aveva
richiamato alla trasmissione, viene introdotto all’istante da Floris.
Berlusconi quella sera è “Berlusconi classics”, furiosamente ricorda
la RAI politicizzata (in rosso), le trasmissioni che creano odio e
disfattismo, la vergogna di Ballarò sul servizio pubblico ed inoltre
spara qualche cannonata contro Pagnoncelli ed i suoi sondaggi a suo
dire “falsi”. Mentre, in questo crescendo rossiniano, Berlusconi
oramai sembrava inarrestabile, ad un certo punto saluta e, di botto,
attacca il telefono in faccia a Floris. E per in faccia intendo IN
FACCIA!
La scena è per qualche secondo tragicomica, in quanto Floris si stava
preparando a replicare e, con le braccia ancora a mezz’aria, mentre
stava per proferire la prima sillaba, viene interrotto da un
fortissimo suono di segnale telefonico “BIP BIP BIP”, di quello che
c’è quando si attacca il telefono di botto.
Chiudo quindi con una nota di merito per Floris, che in quel momento,
per la prima volta, vedo visibilmente alterato per come era andata la
cosa: la replica è tanto spontanea quanto ferma e decisa.
Giù applausi a dirotto, da praticamente tutto il pubblico, compresi
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coloro che durante la sera avevo visto applaudire Tremonti.
Dopodiché si riprende con un Tremonti surreale che, tra l’incredulità
generale, pre prima cosa dice “è inaccettabile la sua violenza nei
confronti del presidente del consiglio Berlusconi”.
FONTE: http://forum.malvestite.net/index.php?topic=1520.750
(via it.media.tv)
Istruttivo.
davvero.
Fonte: steff1024
---------------

miciomannaro:
2011-06-22 12:00
“Dammi, lo spazio e il tempo

o anche solo un frammento della tua attenzione,
perchè possa colpirti, sedurti,
averti,
in concatenazione di causa effetto, di un fascino perfetto.”
— Subsonica + Righeira = La Funzione

----------------

tattoodoll ha rebloggato 11ruesimoncrubellier:
2011-06-22 11:57

ti auguro peli di sconosciuti nella spugna.
11ruesimoncrubellier:
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iotimaledico, [giorgia].
Fonte: iotimaledico
------------

curiositasmundi ha rebloggato megliotardi:
2011-06-22 14:52
“Quando c’è la guerra, a due cose bisogna pensare prima di tutto: in primo luogo alle

scarpe, in secondo alla roba da mangiare; e non viceversa, come ritiene il volgo:
perché chi ha le scarpe può andare in giro a trovar da mangiare, mentre non vale
l’inverso.”
— Primo Levi, La Tregua (via megliotardi)

----------------

3nding:
2011-06-22 15:34
“Lei di modena, io di milano: “non funziona, siamo troppo lontani” dopo 2 mesi è

venuta a vivere a milano e si è messa con uno di torino.”
— proust2000 nei reply a tempibui

----------------

tempibui ha rebloggato n0vecento:
2011-06-22 15:31
“Adesso che c’hai l’etichetta ‘fidanzata’ sei tranquilla. Che poi sarebbe molto più

divertente l’etichetta delle banane Chiquita ma va beh, mica a tutti sta bene il blu.”
— Le storie sono ovunque (via n0vecento)
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centrovisite ha rebloggato ferrugnonudo:
2011-06-22 16:00

Caro Diario
ferrugnonudo:
In una libreria del centro ho intravisto un libro dal titolo Lettere a nessuno. Mi sono
chiesta varie cose tutte attinenti alla mia pochezza soprattutto perchè appena mi
convinco di essermi inventata qualcosa trovo subito la smentita di chi se l’è già
inventata cinquemila anni prima. Questo è un po’ triste, ma è anche la punizione
che mi spetta. Il pomeriggio poi è passato a digerire cose impossibili, non solo
alimentari, e a domandarmi il perchè io non mi sia mai applicata al faidate.
Piuttosto di intabarrarmi in soffitta, da piccola, a scrivere storie impossibili, avrei
potuto mettere quel poco di inventiva che mi vantavo di possedere nelle dita delle
mani. Adesso avrei splendidi mobili dentro casa, una libreria come dico io, cose che
si incastrano alla perfezione su dimensioni assolutamente fuori standard. Non è mai
troppo tardi. Dicono.
-------------------

storvandre:.
Nel vecchio televisore a valvole di quando ero bambino c’erano due tastoni RAI1 e
RAI2. Poi c’era una rotella: girando e girando, più o meno a caso, si trovava la tv
svizzera, capodistria/koper e altre meraviglie confuse e non convenzionali. Quella
rotella - a suo modo - era internet.
(tramite http://ff.im/Gl8xn)
------------------

curiositasmundi ha rebloggato sissypungente:
2011-06-22 17:02
“Dilapidate la gioia! Sperperate l’allegria! Siate tristi e taciturni con esuberanza!”
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— Roberto Benigni (via sissypungente)

-----------------

curiositasmundi ha rebloggato soggettismarriti:
2011-06-22 17:26
“Quando le persone si allontanano da te, lasciale andare via.

Il tuo destino non è legato alle persone che ti lasciano, questo non significa che sono
cattive persone, significa solo che la loro parte nella tua storia è terminata.”
— (via comeprendereilsolesottolaneve)

Fonte: comeprendereilsolesottolaneve
--------------------

Post di stacco, per ridere un
po’ del passato.
MENTZ

Ho scritto su vari social network questo:
Il mio primo fidanzato, dopo 5 anni di relazione, mi aveva
scaricata con questa frase: Ho deciso che è meglio se la
finiamo qui. Vado al bar, a dopo.
Tu con quale frase divertente sei stato scaricato/a in passato?
Ed ora vediamo un po’ insieme le risposte e facciamoci qualche
risata:
1.
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investita, è in terapia intensiva e io mi sono accorto di
essere ancora innamorato di lei!”
2. mucosagastrica: È finita; non parli mai con mia
mamma.
3. grandecapoestiqaatsi: “sei troppo perfetto per essere
vero”
4. sclair: “Non ce la faccio ad avere una relazione seria e
so che con te sarebbe molto importante” (sta con una da 5
anni)
5. 3nding: Ah così non state più insieme! (detta dal mio
migliore amico, il quale credeva che lei me l’avesse già
detto e io l’avessi presa bene)
6. ilaire: “non ti amo più come prima” (ed era vero…)
7. proust2000: Lei di modena, io di milano: “non
funziona, siamo troppo lontani” dopo 2 mesi è venuta a
vivere a milano e si è messa con uno di torino.
8. yomersapiens: vai su google e scrivi “yomo free
torrent”, in genere mi scaricano così.
9. smartestme: Tre anni di storia: “Io sono giovane, ho
bisogno di fare nuove esperienze e stare con nuove
ragazze, tu sei una palla al piede”
10.
troppobianca: Io mi sono autolasciata.
11.adelph: ” Ti dovresti trovare un bravo ragazzo che ti ami
come l’amore vuole…E poi cosa credevi che il nostro
rapporto sarebbe durato per sempre?”
12.
ilgiardinosegreto: : “non ho nulla da ridire sul
tuo conto, ma non ti amo più”
13.
doyoufeelalonerightnow: Le migliori sono
state: “Sono marcio dentro.” “Qualcosa in me si è
guastato.” Non si conoscevano. Cazzo gli faccio non lo so.
14.
mancasololaneve: «È meglio se non ci
vediamo più, però tu non sparire» e sto ancora cercando di
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capirne il senso
15.
v4l3: “Ah, ma non sei più come 5 anni fa” o “la
distanza, il bambino”. Ma io una volta ho scaricato con:
“scusa, da quando sto con te ho sempre mal di stomaco” e
l’ho lasciato in un autogril
16.
cheppalleee: A me solitamente dicono “tu sei
uno spirito libero, non ti devi legare” (Meno male che lo
sai tu)
17.
acosaservonoibacisenonsidanno: “Se non
riesco ad amare te, non amerò mai nessuna” il tutto
contornato da copiose lacrime. Se non che stava già con
un’altra
18.
zalesthebard: Sei l’essere umano più stronzo
ed egoista che abbia mai incontrato, e stupida io che ci ho
messo quattro anni a capirlo!
19.
theproofreader: “è una settimana che dormo
con la mia coinquilina, ma guarda che non è successo
niente…tra parentesi, vuoi essere la mia trombamica?”
20.
PsychoChiara: “Ti voglio troppo bene per
costruire un rapporto finto con te”
21.
MartaRubbersoul: riporto un episodio
capitato ad una mia amica: “Ti lascio perchè non se se amo
più te o Dio”.
22.
Orazio:”Se lui non fosse geloso starei ANCHE
con te”.
23.
inveceerauncalesse: “Voglio solo dimenticare
di essere stato con te”. Un signore, praticamente.
24.
Geene: “Ah, non te l’ha detto?” Scaricata dalla
madre.
25.
Nemo: ”Tu non lo sai ma non ti amo più.”
26.
Cesar: “Razionalmente so che sei la persona
perfetta per me, ma ci sono così tanti ragazzi in giro.. e poi
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sta iniziando l’estate” ..dopotutto è stato coerente.
27.
Alice: “Dobbiamo parlare.” “Ma mi vuoi
lasciare?” “Eh in effetti sì”
28.
Valeria: Sull’onda di una sua presunta crisi
lavorativa e/o personale: “forse è meglio se mi lasci da
solo”. Ma intanto aveva messo incinta un’altra.
29.
Herhurricane: ‘Non ho abbastanza tempo per
te’ e ‘ora come ora sto bene da solo’
30.
potris: “tu vuoi una storia, io no”. Poi si è
sposato
31.
TOVARISH Brett: “io sono innamorato di te,
ma anche X lo è ancora e quindi non me la sento di
impedirvi di essere felici, se lui fosse la persona per te”
(dove X era il migliore amico di lui)
32.
chiaralice: “Mi sposerò con la mia migliore
amica quando lei compirà 40 anni se non si sarà sposata
prima”.
33.
occhibordeaux: “Tu non capisci! Sono
poliamorista! Io sono fatta per AMARE, come puoi non
capire????”
34.
youcantsaynoforever: nessuna frase..
sparivano del tutto
35.
Lasciatemi: “Sei troppo alta per i miei gusti.”
E sono 1.58
36.
Anonimo: Ti dico solo che Fabio Volo è
diventato la mia nemesi. Decise tutto dopo aver letto il
libro di fabio volo e inviandomi la canzone “human or
dancer” dei killers, o qualcosa del genere. Mi amava ma
doveva lasciarmi.
37.
staycavallo: “Ascolta ho deciso che sei brutto.
Addio”
38.
fabiocogliati: “scegli: o me o il calcio!” “ok, il
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calcio, ciao”
39.
Giuseppa: ‘sono felice con te ma lo sono
ancora di più con lei’
40.
Benedetta: “ma tu stai uscendo anche con
un’altra?”(dopo sette mesi) – “si ,non te l’avevo detto?non
pensavo potesse darti fastidio”
fonte: http://www.miononnoincarriola.com/ridiamoci-su/2011/06/22/post-di-stacco-per-ridere-undel-passato/
------------------------20110623

curiositasmundi ha rebloggato emmanuelnegro:
2011-06-23 08:56
“Meglio precari che mercenari militari, meglio disoccupato che servo dello Stato.”
—

gsp_ Tutto e Niente
(via facciamoanchequesto)

Fonte: facciamoanchequesto
------------------------

curiositasmundi ha rebloggato reallynothing:
2011-06-23 08:52
“L’anti-intellettualismo è stato un costante tarlo che si è insinuato nella nostra vita

politica e culturale, nutrito dall’idea sbagliata che democrazia significhi che la nostra
ignoranza valga quanto l’altrui conoscenza.”
— Isaac Asimov (via imlmfm)

Fonte: imlmfm
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-------------------------“Non abbattere mai una palizzata prima di conoscere la ragione per cui fu costruita.”
— Gilbert Chesterton

via: http://falcemartello.tumblr.com/
------------------------

when I look back now
at the abuse I took from
her
I feel shame that I was so
innocent,
but I must say
she did match me drink for
drink,
and I realized that her life
her feelings for things
had been ruined
along the way
and that I was no more than a
temporary
companion;
she was ten years older
and mortally hurt by the past
and the present;
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she treated me badly:
desertion, other
men;
she brought me immense
pain,
continually;
she lied, stole;
yet we had our moments; and
our little soap opera ended
with her in a coma
in the hospital,
and I sat at her bed
for hours
talking to her,
and then she opened her eyes
and saw me:
“I knew it would be you,”

she said.
then hse closed her
eyes.
the next day she was
dead.
I drank alone
for two years
after that.
Charles Bukowski, “My First Affair with That Older Woman” 1966
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via: http://kvetchlandia.tumblr.com/
------------------------

eclipsed:
2011-06-23 01:49

se "dream" è l'anagramma di "merda", qualcosa
vorrà pur dire
----------------------

inveceerauncalesse:
2011-06-23 00:33

Ma poi
Ma poi, pensando alle cose lette e rilette oggi sugli esami, ho avuto la curiosità di
andare a leggere la mia traccia. Avevo da scegliere tra Nord e Sud del mondo, la
fisica come manipolazione creativa della materia, il suffragio universale maschile del
1913 e l’identità del poeta nella letteratura del primo Novecento (con riferimento
specifico ai crepuscolari). Io feci l’ultimo, arrogante com’ero, che credevo di esser
nata per parlar di letteratura. Oggi, pensavo, sarebbe il tema che non sceglierei,
perché insegnando letteratura so quanto è difficile un tema così. Ma allora non
sapevo. Allora non sapevo NIENTE né di me, né dei miei limiti. Avevo 19 anni, mi
sentivo immortale e sicura di me.
Quando pensiamo ai diciannovenni, dovremmo sempre ricordare di come eravamo
noi, davvero.
---------------------

falcemartello ha rebloggato fantasiaesoffitta:
2011-06-22 22:44
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“La mia non è dipendenza dalle droghe, ma indipendenza dalla realtà.”
— (via nubetossica)

--------------------------

biancaneveccp ha rebloggato mariaemma:
2011-06-22 19:55
“Non so cosa significhi amare la gente a metà, non è nella mia natura. I miei affetti

sono sempre eccessivi.”
— Jane Austen (via vivereoniente)

Fonte: vivereoniente
--------------------------------

Il volto del potere
di massimo gramellini

Il mondo non fa che dirci che esistiamo solo se siamo visibili, ma intanto i potenti
veri non li conosce nessuno. Mai visto un banchiere sulle poltrone dei talk show,
neanche in America. I burattinai mandano i pupazzi in tv ad agitarsi al posto loro.
Forse temono che l'immagine rifratta in migliaia di schermi finisca per prosciugare
l'anima. O più banalmente sentono che il potere si nutre di timore. E nulla toglie il
timore quanto la familiarità.
Appena un gradino al di sotto degli invisibili, stanno gli audio-potenti: quelli che
non vanno in tv però le telefonano, incombendo con voce monologante sugli ospiti
effigiati in studio. Scendendo di un gradino ulteriore, ecco il potente distaccato: si fa
vedere, ma in collegamento da un'altra sede, ritratto sul maxischermo con le
dimensioni di un poster di Mao. Comunque appare, quindi conta già poco. Chi
invece non conta proprio niente sono gli habitué. Le marionette abbarbicate alle
poltroncine, che si agitano per strappare un primo piano alla telecamera,
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bofonchiando il mantra «io non ti ho interrotto tu non mi interrompere». Il popolo
senza speranza li disprezza e li vota. Il potere senza volto li disprezza e li usa.
fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/grubrica.asp?
ID_blog=41&ID_articolo=1017&ID_sezione=56&sezione=

out-o-matic:
2011-06-23 09:50

Buongiorno?
Leggendo il Buongiorno di Gramellini, oggi su La Stampa, mi viene da pensare una
cosa.
Non trovate impensabile l’assoluta mancanza di una alternativa politica al governo
attuale? Io credo che non sia reale, e che vi siano già belli e pronti i rimpiazzi, messi
a riposo in attesa del momento giusto per essere propinati come l’unica alternativa al
caos generato dalla caduta di berlusconi.
Noi (o forse solo io, ma non mi sento solo) abbiamo imparato quasi tutto di quello
che sta accadendo da mezzi di informazione posseduti o controllati da una sola
persona, esattamente come accade per i teledipendenti emiliofediani e minzoliniani.
Lo abbiamo fatto sentendoci liberi di scegliere, ma in fondo scegliendo sempre dalla
stessa parte.
L’informazione sulla rete è spaventosamente partigiana, e lavora principalmente
(salvo alcuni illuminati casi) su fonti che orbitano intorno agli interessi
(principalmente editoriali, ma quindi anche economici e di conseguenza politici) di
quella stessa persona di prima.
Quale radio ascolta l’utente medio della rete? quale quotidiano acquista? qual è il
settimanale che si può avere in abbonamento con i punti della Coop?
Se un disegno c’è, sarebbe degno del miglior libro di fantapolitica mai concepito, il
finale darebbe una classe dirigente composta da persone di cui condivido buona parte
delle ideologie, anche se resto convinto che De Benedetti sia né meglio né peggio di
Berlusconi, da un punto di vista morale.
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Resta la sottile sensazione di un disegno tenuto nascosto, e se fosse vero questo
basterebbe a farmi paura, al netto dalle persone che l’hanno teorizzato.
-----------------------

senzavoce ha rebloggato tony68:
2011-06-23 10:27
“Si è veramente guariti di una donna solo quando non si è più neppure curiosi di

sapere con chi ci dimentica.”
— Paul Bourget, Fisiologia dell’amore moderno (via leparolerubate)

Fonte: leparolerubate
----------------------

senzavoce ha rebloggato tony68:
2011-06-23 10:27
“

Ci sono cose che 10 anni fa erano simpatiche e divertenti, ora mi annoiano.
Ho imparato che non mi piacciono le menzogne, non mi piace chi non si espone mai,
chi omette, chi sbava, chi si lagna di continuo.
E anche se passi tanto tempo ad ascoltarti, guai poi a sbagliare la risposta dovuta,
perché se no sei fritta.
Mica son loro sbagliati, è che a me non piace.
Ho imparato anche a non difendere gli altri a spada tratta, gli altri son grandi e di
solito quello che a te da fastidio, invece loro se ne fregano.
E ovviamente tu ne paghi le conseguenze.
Forse è meglio dedicare energie a chi è veramente indifeso.
Ho imparato che la gente è prodiga di consigli ma che con la propria vita non sa che
fare.
Ed allora affida a te tutto quello che vorrebbero fare per loro stessi. Anche se tu in
539

Post/teca

realtà non hai proferito parola né chiesto aiuto.
Ho imparato che è difficile dire cosa si pensa davvero oppure accettare i rischi,
perché è più facile avere il plauso e l’accettazione di tutti. Anche fosse il più
immeritevole. Si ha bisogno di queste certezze per guardarsi allo specchio.
Io ho imparato a guardarmi allo specchio, accettare qualche volta le cicatrici ed altre
a sputarmi addosso. E no, non ho bisogno di aiuto in questo.
”
— Crimilda: Di quello che ho imparato (via tony68)

------------------------

Itabolario: Tsunami (2004)
di FRANCESCO BIANCO

Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita,
una per ogni anno: Itabolario. L'Italia unita in 150 parole
(Carocci editore)

2004. Tsunami (s. m. e f.)
Le feste natalizie vengono funestate da uno fra i più violenti maremoti mai registrati dai sismografi;
sono le 7:59 del 26 dicembre quando, al largo dell’isola di Sumatra, il fondale dell’Oceano Indiano
trema con un’intensità di oltre nove gradi Richter. Conseguenza più tragica di quel rigurgito della
crosta terrestre, avvenuto a 30 chilometri di profondità, è una serie di altissime ondate che si
abbattono sulle coste del Sud Est asiatico e perfino su quelle dell’Africa Orientale. Gli effetti sono
devastanti: centinaia di migliaia di vittime, milioni di sfollati e interi tratti di costa (soprattutto in
India, Sri Lanka e Indonesia) lungo i quali le tracce della presenza umana vengono letteralmente
cancellate. Se le onde anomale provocate dai movimenti tellurici hanno la forza di raggiungere le
coste del Kenya, a oltre 4.000 chilometri di distanza dall’epicentro del sisma, assai più lontana,
portata dal flusso continuo di notizie, arriva la parola che evoca e al contempo definisce il disastro:
tsunami. Il vocabolo giapponese significa letteralmente “onda sul porto” e, nella cronaca di quei
giorni, batte nettamente il concorrente nostrano maremoto.
Ad avvantaggiare tsunami è stata probabilmente la sua origine patentemente orientale. Attraverso
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l’adozione dell’esotismo non solo si è definito nel modo più corretto il fenomeno naturale, ma si è
anche richiamata una catena di immagini, sensazioni, conoscenze più o meno approssimative e
stereotipiche di un mondo lontano: quell’Estremo Oriente in cui, per il lettore o lo spettatore medio,
assai incerti sono i confini naturali, etnici e culturali fra Giappone e Cina, Thailandia e Indonesia.
Tsunami non era però una novità lessicale: i dizionari concordano nel far risalire il suo ingresso
nella lingua italiana almeno
al 1961 (ma la voce è registrata già nel DEI). C’è invece discordanza sul genere del vocabolo,
specchio di un’effettiva oscillazione nell’uso: «È in costruzione in Cina una rete di preallarme per
le “tsunami”, i maremoti causati da scosse sismiche lungo le coste o da eruzioni vulcaniche» (“La
Stampa”, 23 settembre 1987); «Ci sono stati pure due uragani e un allarme per uno tsunami»
(“L’Espresso”, 24 marzo 1995). La maggior parte dei dizionari riporta il sostantivo come maschile,
mentre GRADIT (2000) gli attribuisce il femminile e GDLI-Suppl2004 (da cui sono tratti gli
esempi appena riportati) e GRADIT (2007) segnalano il doppio genere. Il rilancio del vocabolo, in
seguito alla catastrofe del 2004, sembrerebbe aver decretato la vittoria del maschile; con questo
genere si è prodotto e fissato il senso figurato di «manifestazione improvvisa ed emotivamente
molto coinvolgente di un sentimento, di un impulso collettivo» (GDLI-Suppl2009, s. v.), con cui la
parola è stata spesso usata dal linguaggio immaginifico
del giornalismo contemporaneo: all’indomani delle ultime elezioni politiche Silvio Buzzanca ha
definito l’uscita dal Parlamento della sinistra storica uno «tsunami elettorale» (“la Repubblica”, 15
aprile 2008); per descrivere
una nuova rivoluzione tecnologica e culturale si è parlato di «tsunami di eBook-reader in arrivo da
oltreoceano» (“L’Espresso”, 15 aprile 2010). Pochi mesi prima di quel tragico Natale l’effetto sugli
equilibri politici di una lettera inviata al Presidente del Consiglio da uno dei suoi alleati era stato
paragonato a un “piccolo maremoto” (“la Repubblica”, 12 luglio 2004).
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Bibliografia:
- DEI (1950-57) = C. Battisti, G. Alessio, Dizionario etimologico italiano, 5 voll., Barbèra,
Firenze.
- GRADIT (2000) = Grande dizionario italiano dell’uso, ideato e diretto da T. De Mauro con la
collaborazione di G. C. Lepschy e E. Sanguineti, 6 voll., UTET, Torino.
- GRADIT (2007) = Grande dizionario italiano dell’uso, ideato e diretto da T. De Mauro con la
collaborazione di G. C. Lepschy e E. Sanguineti, 6 voll., UTET, Torino (3a ed.).
- GDLI (1961-2002) = Grande dizionario della lingua italiana, fondato da Salvatore Battaglia,
diretto da Giorgio Bàrberi Squarotti, 21 voll., UTET, Torino (con GDLI-Suppl2004 e GDLISuppl2009 si fa riferimento ai rispettivi supplementi al repertorio).
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/23/itabolario-tsunami-2004/
----------------------

"Quando ci sono arrivato, la prima volta, mi sono reso conto che se nella
tua vita sono tante, di solito, le case che hai abitato, che abiti, e che abiterai,
mi sono accorto che, fra queste, da una parte c'è la casa dello stare, dall'altra
la casa dell'essere. Quest'ultima, è meglio non coincida con casa tua. È
piuttosto un sentimento. Senti che questo è il luogo. Non necessariamente
dove vivere ma, di sicuro, dove ritornare quanto più di frequente possibile.
Perciò sono di nuovo qui, e non ricordo più che volta è questa. La quinta, la
sesta, non so. La prima volta che ci sono arrivato non è stata solo una
percezione visiva, dunque, ma un vero sentire. Questa è la casa, ho pensato
subito, non per forza mia, la casa, né raggiungibile a piacimento, condivisa
con decine di altri scrittori prima di me, altrettanti dopo di me, invitati a fare
dentro a questo appartamento, o su questa terrazza, proprio quello che sto
facendo io, adesso, vedete, l'iPad piazzato sopra al tavolino ripulito e
ordinato, un taccuino pieno di appunti, una penna, una caraffa d'acqua e un
bicchiere.
Sulla videotastiera dell'iPad, liscia, lucida, le dita non picchiettano sui tasti,
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ma li sfiorano, ci scivolano sopra, e lettera dopo lettera, tasto dopo tasto, sono
delle carezze a far scaturire le parole. Scrivere accarezzando le parole, chi
l'avrebbe mai detto. Un oggetto che, subito, appena lo vedi, sembra la
lavagnetta di quando eravamo bambini (fatta di ardesia, come i tetti delle case
da queste parti, la stessa dei tetti del Petit Maroc, lavagna diffusa di scrittura
potenziale). Quella lavagnetta con i gessetti colorati su cui – regalata a Natale
o al compleanno – hanno preso forma le invenzioni più effimere della nostra
vita, disegni e testi della durata di un attimo, il tempo di crearne uno,
guardarlo, ammirarlo (non era così spiccato, allora, lo spirito critico) e,
subito, cancellarlo. Guai a metterti in testa di scriverci una storia, là sopra.
Nessuna pagina da far scorrere, solo l'infinita variante di uno stesso incipit. E
usata così, adesso, guardata mentre scrivo, inclinata dalla custodia, sembra
trasformarsi in una Lettera 22 piatta e liscia, macchina per scrivere del
domani. La tecnologia che ti porta avanti partendo dal passato, e che ti fa
stare nel presente come hai sempre desiderato. E avrei voluto scrivere una
storia d'amore, quando ho iniziato questo libro, la prima volta che sono
arrivato qui. Ma oggi è impossibile, credo, per uno scrittore italiano, scrivere
una storia d'amore, riuscire ad astrarsi da un insopportabile senso di
repulsione per il proprio paese. La quotidianità ti incalza metro dopo metro,
sta in agguato a ogni angolo, provi a scartarla ma lei ti insegue, ti penetra
dentro, non ti lascia scampo. Com'è possibile, oggi, mi domando, inventarsi
dei personaggi che vivano e che agiscano in un altrove asettico, immuni dal
marciume che ci sta attorno, che ci sovrasta, che si è insinuato dentro
ciascuno di noi?".
Roberto Ferrucci,Sentimenti sovversivi (Isbn, 144 pagine, 17 euro)
via: http://ehibook.corriere.it/2011/06/scrivere_direttamente_sullipad.html
-----------------------

I TREDICI CAZZI PIU' FAMOSI DELLA
STORIA.
myborderland:
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1.- Quando “cazzo” smetterà questa pioggia? (Noè, anno 431 A .C.).
2.- Come “cazzo” ti è venuta questa idea? (La madre di Pitagora, anno 126 A.C.).
3.- “Cazzo” che caldo!!! (Giovanna d’Arco, anno 1431).
4.- Quando “cazzo” arriveremo? (Cristoforo Colombo, anno 1492).
5.- Come “cazzo” vuoi che ti dipinga il tetto? (Michelangelo, anno 1566).
6.- Che “cazzo” ti sei presa Giulietta? (Romeo, anno 1595).
7.- Da dove “cazzo” sono usciti tutti questi indiani? (Generale Custer, 1887 )
8.- Da dove “cazzo” entra tanta aqua? (Capt. Smith, SMS Titanic, 1912).
9.- Per che “cazzo” non capite questo? (Einstein, anno 1938).
10.- Dai Monica, che ti succede? Chi “cazzo” vuoi che se ne accorga?
(Bill Clinton, 1997).
11.- Chi “cazzo” lo conosce stò Pisapia? (Letizia Moratti, aprile 2011).
12.- Col “cazzo” perdiamo Milano (Umberto Bossi, maggio 2011).
13.- Che “cazzo” facciamo adesso? (Berlusconi, giugno 2011).
Fonte: myborderland
-----------------------

cardiocrazia ha rebloggato lapolaroidiuntuffo:
2011-06-23 12:01
“la distanza che si è incuneata tra me e la felicità non erano le bombe e le case in

fiamme, ero io, il mio pensiero, il cancro di non lasciare mai la presa, l’ignoranza è
forse una benedizione, non lo so, ma a pensare si soffre tanto, e ditemi, a cosa mi è
servito pensare, in che grandioso luogo mi ha condotto il pensiero? Io penso, penso,
penso, pensando sono uscito dalla felicità un milione di volte, e mai una volta che vi
sia entrato.”
— ribadire i concetti. (via lapolaroidiuntuffo)
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toscanoirriverente ha rebloggato ulaulaman:
2011-06-23 12:33

Egyptian Mathematics: Eye of Horus to denote
fractions
rafael-wawer:

“The Egyptians were also able to formulate methods of using their system of

numerals to denote fractions. To do this, they used a system called the “Eye of
Horus,” in which different portions of this single glyph represented different
fractions with a numerator of one and a denominator of powers of two (i.e. 1/2, 1/4,
1/8, 1/16…). They were also able to perform multiplication and division using only
addition and subtraction.”
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“Each of the sacred unit fractions which the ancient Egyptians attributed to the six

parts of the eye of the god Horus: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, and 1/64. These
fractions, all with powers of two in their denominators, were used to represent the
fractions of hekat, the unit measure of capacity for grains. According to a legend,
the pieces were lost in a battle, and restored by the god Thoth.”
More: http://mathworld.wolfram.com/EyeofHorusFraction.html ,
esp.:http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/egypt/fractions.htm . All accessed 23
June 2011.
Fonte: rafael-wawer
------------------------

I soldi dell’Università
di Filippomaria Pontani

Dove è sbagliato cercarli, cosa deve fare il PD, e cosa
c'entra il mago Silvan: un'analisi dal campo
23 giugno 2011
Nel momento in cui la maggioranza traballa, e l’attività di governo s’incaglia in una delle paralisi
più lunghe della storia recente, è senz’altro doveroso che l’opposizione s’impegni a preparare un
programma di governo del Paese. In tale cornice, le proposte per l’università e la ricerca
acquisiscono una duplice importanza: da un lato perché, come usa dire, ne va del nostro futuro, e
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perché guardando alle politiche condotte su questo tema si capisce abbastanza dell’”aria che tira”;
dall’altro perché l’unica riforma di iniziativa governativa promossa dal gabinetto Berlusconi IV è
stata proprio quella relativa al sistema universitario, che va sotto il nome del ministro Gelmini.
Non ho alcuna intenzione né di ribadire i giudizi su tale riforma (che sta creando negli atenei il
prevedibile disorientamento, normativo e istituzionale) né di tediare i lettori del Post insistendo su
astrusi codicilli o faide di baroni. Intendo parlare invece brevemente di una proposta importante e
molto netta, presentata in forma di interrogazione parlamentare da un manipolo di senatori del
Partito Democratico e del cosiddetto Terzo Polo (una sorta di “modello Macerata”, per intendersi),
capeggiati da Pietro Ichino, Tiziano Treu, Francesco Rutelli e Adriana Poli Bortone. I proponenti
chiedono esplicitamente al governo se non sia il caso di applicare in Italia il famoso “rapporto
Browne”, che ha ispirato una recente legge del governo guidato da David Cameron: in sostanza,
l’innalzamento delle tasse universitarie a un ammontare di circa 10mila euro, che i più agiati pagano
subito e per intero, e i meno abbienti invece possono vedersi anticipati tramite un prestito in forma
di mutuo bancario al tasso del 2,2/3 per cento annuo, da ripagare se e quando, nel corso della loro
vita professionale, raggiungeranno un reddito adeguato (si presume, non inferiore ai 40000 euro
annui). Lo scopo dichiarato della proposta è quello di abbattere quasi del tutto il peso degli oneri
universitari sul bilancio dello stato, di far pagare l’università anzitutto a chi è più ricco, di favorire
la competizione fra gli atenei (gli studenti, si sostiene, correranno là dove pensano di ottenere una
formazione che consenta loro di accedere a un mestiere redditizio, e dunque di ripagare il debito
contratto).
Prima osservazione, di carattere politico. Membri influenti del principale partito progressista
italiano propongono di adottare in Italia la medesima politica universitaria dei Tories, che ha
suscitato a Londraproteste mai viste prima in tempi recenti (qualcuno ricorderà la macchina di Carlo
e Camilla scossadall’onda dei manifestanti inferociti), e che, nel riprodurre da vicino alcuni aspetti
del modello americano, ha indotto perfino i docenti della ricca Oxford a dure prese di posizione.
Prese di posizione non condivise, evidentemente, dai loro colleghi che si apprestano a insegnare nel
New College of the Humanities, sito nello storico quartiere di Bloomsbury, e pronto a esigere dai
propri studenti una retta di ben 18mila sterline: apprendiamo che molti dei futuri docenti si
professano “di sinistra”, e non ce ne stupiamo dal momento che alcuni fra gli ideologi e gli
esponenti più dotti dei progressisti italiani insegnano tra la Bocconi e il San Raffaele: ognuno ha la
sinistra che si merita, e il problema è comune se anche i francesi stavano per consegnare la gauche a
un signore che (qualunque cosa ci facesse) frequentava suites da 3000 dollari a notte.
Seconda osservazione, di carattere sostanziale. Lo spauracchio che si sbandiera e contro il quale si
chiama a raccolta (cito le parole di Andrea Ichino, fratello di Pietro e tra i massimi cantori del
provvedimento) è il “dare gratis a tutti un’università pessima”. Francesco Sylos Labini, tramite
precise analisi cui rimando con totale adesione, ha mostrato l’infondatezza di questo slogan:
l’università italiana non è affatto gratis (anzi, le nostre tasse universitarie sono già fra le più alte
d’Europa), l’università italiana non è affatto pessima (certo non per la produzione scientifica, dove
anzi si colloca sovente nelle primissime posizioni): questo non significa, beninteso, che non
necessiti di cambiamenti anche profondi, soprattutto nell’ambito della moralità, della struttura, dei
finanziamenti. Francesca Coin ha richiamato inoltre gli esiti catastrofici che perfino negli USA il
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sistema dell’indebitamento sta ormai producendo sul piano sociale ed economico: l’inquietante
articolo di Malcolm Harris sulla “bolla universitaria” rimane in attesa di autorevoli smentite.
<!–nextpage–>
Proposte come quella di Ichino, quando non si avvalgono dei dati di studiosi come Perotti, che
truccano i numeri nel disperato intento di provare che la spesa italiana per studente è la più elevata
d’Europa (si veda in proposito R. Mordenti, L’università struccata, Puntorosso 2010), partono
comunque dal presupposto indimostrato che l’unica università che funziona sia quella privata come
la Bocconi – e anche qui i dati di Sylos Labini indicano una realtà ben diversa. Il fastidio di questi
signori rispetto all’università pubblica di massa è tale che si neglige il dato di fondo (in Italia ci
sono meno laureati, in percentuale, rispetto agli altri Paesi europei), e si sviluppano striscianti
meccanismi di esclusione volti a selezionare gli “studenti migliori” già in entrata. Si crea debito
sulla testa degli studenti invece di considerarli una risorsa, un investimento.
Osservazioni dettagliate.
a) Sostituire il concetto di “borsa di studio” con quello di “debito” o “mutuo” è una rivoluzione
copernicana, non solo per il bilancio economico del singolo studente ma anzitutto per la sua dignità.
Chi non capisce questo non solo manca di rispetto nei confronti dei tanti che già oggi fanno sacrifici
per mantenersi agli studi senza indebitarsi, ma mostra di capire ben poco di ciò che è l’Italia, un
Paese che storicamente (non manca di ripetercelo con plauso anche il ministro dell’Economia) si
regge sul risparmio delle famiglie, sulla scarsa propensione a contrarre debiti – un fatto culturale
che ci colloca agli antipodi rispetto agli Stati Uniti, e che forse non sarebbe il caso di liquidare a
cuor leggero. Né si venga a dire che è veramente indebitato solo chi riesce in procedere di tempo a
raggiungere uno stipendio alto: è proprio su questo meccanismo che si fonda l’intera proposta, e gli
studenti meno successful (o semplicemente: quelli che, come la grande maggioranza degli studenti
di oggi, non trovano a breve un lavoro molto redditizio) dovrebbero tecnicamente, come avviene già
altrove, dichiarare bancarotta. E non so se ci sia bisogno di sottolineare gli effetti distorsivi che su
un sistema di questo tipo produrrebbe l’enorme evasione fiscale di questo Paese.
b) Non c’è dubbio che negli ultimi anni l’università abbia visto scemare il ruolo di “ascensore
sociale” che aveva svolto in passato; ciò non toglie che molti dei nostri laureati siano i primi
laureati della famiglia, e che (qualunque cosa dicano gli algoritmi di Ichino) in Italia è ancora
possibile studiare senza finire sul lastrico. Certo, l’Università dovrebbe promuovere meglio la
mobilità sociale: ma è alzando le tasse che vogliamo perseguire questo obiettivo? Semmai, il
problema viene dalla generale scarsità di investimenti nel Fondo per il diritto allo studio, il quale,
mentre Ichino e i suoi partoriscono le loro pensate, viene trasformato in un sedicente Fondo per il
merito, decurtato in misura del 90% per gli anni a venire (verrà gestito da una Fondazione deputata
fra l’altro a reperire fantomatici finanziamenti esterni).
<!–nextpage–>
c) Il punto dirimente sta nella visione stessa che abbiamo dell’istruzione superiore: c’è qualcuno che
la ritiene un “bene comune”, ossia uno di quei servizi che – specie in una società avanzata come la
nostra – deve per definizione essere erogato a tutti in modo (tendenzialmente) gratuito, ovvero
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senza distinzione progressiva in base al reddito. Io spererei che un partito progressista sposasse
questa linea, non quella – certo legittima, e probamente sostenibile – della privatizzazione
dell’istruzione e dell’indebitamento, che è storicamente un patrimonio della destra.
d) Nel concreto: se – come si propone nel disegno – un ateneo che produce troppi studenti
insolventi (ossia incapaci di ripagare il loro debito perché percettori di un reddito troppo basso) è
destinato a essere sanzionato, quale ateneo non farà carte false per avere nelle sue file il maggior
numero possibile di studenti abbienti? Qui i malevoli potrebbero ricordare che, portando alle
estreme conseguenze il disegno di un’università finanziata dai privati, perfino le università dell’Ivy
League (negli USA dunque, non in Italia) sono state autorevolmente accusate di distorcere il loro
“meritocratico” sistema di selezione guardando al portafoglio (e alle donazioni) dei candidati: il
libro di Daniel Golden è in tal senso una lettura istruttiva.
e) Nel concreto: in questo modello si finirebbe implicitamente per indurre gli studenti (e per indurre
gli atenei a indurre gli studenti) a intraprendere solo gli studi più redditizi (in senso numismatico, e
secondo i parametri del vigente mercato del lavoro): chi di loro, gravato ex ante da un debito che
aumenta di anno in anno (o comunque deprivato di ingenti sostanze per tutti i suoi anni di
università), sarebbe incentivato a diventare maestro elementare (o anche fisico teorico) invece che
avvocato o finanziere? Il riflesso sociale della scelta è troppo chiaro perché vi si debba insistere
sopra, ed è chiaro che non ha molto a che fare con il peraltro discutibile proposito di svuotare di
studenti le facoltà “inutili”.
L’imitazione del modello inglese in un momento in cui si invocano le ristrettezze di bilancio e le
difficoltà dell’economia globale, è parte di un disegno preciso, e fondamentalmente classista: non
risulta che in Francia si pongano simili problemi, non risulta che in Germania abbiano intenzione di
ridurre la spesa per la ricerca, che per inciso è molto maggiore (in termini percentuali) rispetto alla
nostra. Cominciare a fare economie dall’università pubblica è una chiara scelta ideologica,
rispettabile come tutte, ma ideologica.
Non a caso, anche i responsabili università del Partito Democratico, che hanno riunito il 9 giugno a
Roma un’importante convention sui temi dell’istruzione superiore, si sono apertamente dichiarati
contrari alla proposta, argomentando il loro pensiero con saldezza e coerenza: rimando in
particolare al decisocomunicato di Marco Meloni . Si auspicherebbe, su un tema così delicato e
importante, una qualche uniformità di linea all’interno del partito, perché il dibattito è sacrosanto,
ma le interrogazioni parlamentari – specie se presentate da senatori esperti e influenti – dovrebbero
essere un punto d’arrivo, non una pistola sul tavolo.
In quella convention, tra l’altro, si è affrontato con coraggio il tema del rapporto fra università e
mondo del lavoro, uno dei punti nodali dei nostri tempi. Esperienze importanti sono state messe a
confronto, da quella di chi predica una ristrutturazione della didattica e un abbandono della falsa
retorica della competizione tra atenei, a quella di chi si impegna da anni sul delicato terreno della
valutazione scolastica e universitaria. Da più parti (anche da parte del segretario Bersani) si è
respinto il modello dell’università “professionalizzante” portatrice di solo sapere tecnico specifico,
e si è evocato l’esempio di quelle piccole e medie imprese che hanno stretto fecondi accordi di
collaborazione con gli Atenei, non assumendo neolaureati formati ad hoc, bensì profittando della
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loro competenza generale per formarli poi a un mestiere specifico, tramite assunzioni che si sono
presto trasformate in posti stabili. Enrico Letta ha insistito sulla necessità per la media impresa
italiana di “ampliare lo sguardo”, di investire nell’innovazione e di valorizzare i saperi ben più di
quanto non sia avvenuto finora. Marco Simoni ha individuato il male maggiore nella mancanza di
riforme strutturali organiche che coinvolgano a un tempo l’università e il mercato del lavoro, ché
ogni intervento separato è destinato (lo si è visto) a fallire.
<!–nextpage–>
È rimasta parzialmente inevasa, tuttavia, la questione della governance: non è un mistero che una
delle novità più importanti della riforma Gelmini consista nell’”ingresso dei privati nell’Università”
(che poi vuol dire: nei Consigli di amministrazione). Nessuno vuole qui condurre una battaglia
ideologica contro questa norma, che del resto il PD condivide nella sostanza sin dal suo primo
apparire; né mancano, come s’è detto, casi di collaborazione assolutamente proficua fra università e
imprese del territorio (va detto che al Centronord queste esperienze sono molto più diffuse che al
Sud, e forse non sarà necessariamente colpa della qualità delle Università meridionali). Ciò che
viene da chiedersi, specie alla luce di quanto appena rilevato, è se convocare le imprese nei CdA
anche prima che esse abbiano mostrato durevoli interessi di investimento in ricerca, non sia
quantomeno uno hysteron proteron: altrove ho lungamente argomentato come proprio l’ingresso
delle imprese nel sistema di innovazione e ricerca delle Università sia uno dei mantra più
vanamente ribaditi dai ministri di ogni colore degli ultimi dieci anni, i quali hanno dovuto
constatare come nonostante tutti gli incentivi e le agevolazioni il matrimonio sia avvenuto in un
numero tutto sommato modesto di casi, e con effetti “di sistema” praticamente nulli. Pensiamo
davvero che sia tutta colpa dell’Università, delle sue sclerosi e delle sue chiusure?
Più ancora, ciò che mi preme richiamare qui è la retorica complessiva. Nessuno – torno a dirlo –
dubita che l’Università necessiti di riforme, a cominciare da una forte revisione del 3+2 per finire
alla valutazione dei docenti (se fatta in modo credibile e senza velleità di sceriffo): ma a furia di
parlare male del sistema universitario presente si veicola il concetto che tutto il negativo alligni in
esso, e che sia appunto esso a doversi inchinare e uniformare alle mentalità e alle finalità della
classe imprenditoriale, senza minimamente discutere gli eventuali demeriti di quest’ultima. Più in
generale, si introduce (si è introdotta da un bel pezzo) l’idea di fondo che l’Università debba essere
un luogo dove lo studente impara un mestiere specifico (organizzare mostre invece che conoscere la
storia dell’arte; lavorare tomaie traspiranti invece che conoscere la chimica), e dove la classe
docente bada anzitutto ad attrarre investimenti e capitali. Nel mio Ateneo, la capacità di attrarre
finanziamenti è ormai un parametro importante nel decidere a chi assegnare i posti di ricercatore.
Così, la retorica aziendalistica (ora più lampante, ma sotto altri governi più o meno camuffata sotto
il nome di “autonomia”: si vedano in proposito le riflessioni di Pietro Cataldi), diventa parametro
unico di riferimento, privo di alternative.
Parlo di Venezia perché è una realtà che conosco, e perché un rettore giovane e determinato si sta
molto adoperando per mettere Ca’ Foscari “al passo con i tempi”, promuovendo con slancio
infaticabile – favorito anche da un cospicuo finanziamento premiale ottenuto dal Ministero – decine
di iniziative pubbliche e attività di spettacolo (festival, spritz, notti bianche), decine di jointventures e di intese internazionali, nonché appuntamenti con le imprese per favorire l’ingresso degli
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studenti nel mondo del lavoro. Tutte belle cose, che danno visibilità e prestigio all’Ateneo, senza
dubbio; e a questo si accompagna una politica di assunzioni di ricercatori a tempo determinato, una
cura per la pulizia e il decoro degli spazi, una speciale attenzione alla valutazione della ricerca, e un
incentivo affinché i docenti concorrano sempre più ai ricchi fondi europei per la ricerca, troppe
volte lasciati scappar via. Questo attivismo ha portato con sé un certo grado di dirigismo (nuovo
Statuto approvato a tempo di record, forte concentrazione dei poteri nelle mani del Rettore), una
massiccia iniezione di retorica identitaria (continui messaggi sulla nostra “eccellenza”; “branding” e
“marketing” come nei campus d’Oltreoceano; cerimonia di proclamazione “American-style” in
Piazza San Marco con tanto di lancio dei cappellini; celebrazione del sistema-Venezia tramite
accordi e sinergie con lo Studium Marcianum del potente patriarca Angelo Scola), e alcuni
aggiustamenti che hanno destato perplessità (abbattimento delle retribuzioni per i contratti di
insegnamento, che vengono indicizzate al numero di esami; qualche disordine nella gestione del
personale tecnico-amministrativo; compressione delle sessioni di esami di profitto; atteggiamento
quanto meno incerto sulla delicatavertenza dei lavoratori delle portinerie).
<!–nextpage–>
Ma a interessarmi qui è il principio del pecunia non olet: si incassano 80mila euro dalla Regione
Veneto per una cattedra di dialettologia, incuranti della propaganda che Zaia vi sbandiera sopra; si
firmano convenzioni con la Geox volte a creare la “Silicon Valley” veneta (la promessa era stata
fatta al precedente Rettore già nel 2004), e intanto si concede all’impresa di aprire un negozio nel
cortile storico dell’Università (del resto, Moretti Polegato è laureato ad honorem dell’Ateneo),
senza curarsi di proteste o malumori; si accettano, per finanziare la neonata Scuola di Relazioni
Internazionali, ben 400mila euro da un magnate saudita che recenti articoli hanno mostrato vicino al
regime che proibisce la guida alle donne (il tutto senza pensare al rischio cui ci si espone: si
ricorderà il caso dei finanziamenti di Saif Gheddafi alla London School of Economics). Né sarà
forse del tutto casuale che nel board del think tank del Saudita (nominato di gran carriera “Honorary
Fellow” di Ca’ Foscari) sieda un uomo dell’ENI, ente in cui lavora da anni (come presidente della
Fondazione Mattei) anche il nostro rettore, pronto a invitareall’inaugurazione dell’anno accademico
2010 l’amico Paolo Scaroni (con Bisignani al seguito?). Non si dica che le lauree ad honorem non
contano nulla, o che gli inviti non contano nulla: un Ateneo che già in passato è balzato agli onori
delle cronache per scelte discutibili in tale materia dovrebbe forse adoperare la massima prudenza
prima di nominare “Honorary Fellows” dal ricco portafoglio, sempre sperando che continuino ad
essere respinte candidature come quella presentata dal Rettore nel Senato Accademico di aprile, e
riguardante il mago Silvan, distintosi per alti meriti “nel campo dell’illusionismo e della
prestidigitazione”.
Gli spunti di riflessione che ho presentati sono solo apparentemente slegati fra loro. L’idea che si va
affermando è che l’Università italiana, benché drammaticamente sottofinanziata rispetto a qualsiasi
parametro internazionale, costi troppo, e debba smettere la propria veste “pubblica” ed “egualitaria”
per selezionare e indebitare gli studenti, e cercare danari ovunque essi si trovino. Io non so se in un
altro Paese questa linea avrebbe qualche barlume di senso, o di equità: dubito che ne abbia in un
Paese dove il tasso di corruzione è così elevato, dove la competizione è per definizione truccata,
dove (i giornali ce ne offrono in questi giorni esempi preclari) tutto viene deciso sulla base di
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amicizie e conoscenze, dove le Università private nascono e vengono finanziate spesso per meri
interessi clientelari, dove la classe dirigente imprenditoriale non può vantare alcuna maggiore
“purezza” o credibilità rispetto a quella accademica, e dove la meritocrazia non è praticata anzitutto
da chi la predica. Scaricare le conseguenze di questa palude sulle tasche degli studenti, sulla libertà
della ricerca, e sull’immagine dei singoli Atenei mi sembra la scelta peggiore, e continuo
pervicacemente ad augurarmi che un eventuale governo di sinistra voglia battere strade diverse.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/23/tasse-universitarie/
------------------------

Il testo integrale di “Il vero bene è la virtù” di Seneca, valevole come seconda prova
dell’Esame di Maturità 2011:
Quicumque beatus esse constituet, unum esse bonum putet quod honestum est; nam si ullum
aliud existimat, primum male de providentia iudicat, quia multa incommoda iustis viris
accidunt, et quia quidquid nobis dedit breve est et exiguum si compares mundi totius aevo.
Ex hac deploratione nascitur ut ingrati divinorum interpretes simus: querimur quod non
semper, quod et pauca nobis et incerta et abitura contingant. Inde est quod nec vivere nec
mori volumus: vitae nos odium tenet, timor mortis. Natat omne consilium nec implere nos
ulla felicitas potest. Causa autem est quod non pervenimus ad illud bonum immensum et
insuperabile ubi necesse est resistat voluntas nostra quia ultra summum non est locus.
Quaeris quare virtus nullo egeat? Praesentibus gaudet, non concupiscit absentia; nihil non
illi magnum est quod satis. Ab hoc discede iudicio: non pietas constabit, non fides, multa
enim utramque praestare cupienti patienda sunt ex iis quae mala vocantur, multa
impendenda ex iis quibus indulgemus tamquam bonis. Perit fortitudo, quae periculum
facere debet sui; perit magnanimitas, quae non potest eminere nisi omnia velut minuta
contempsit quae pro maximis vulgus optat; perit gratia et relatio gratiae si timemus
laborem, si quicquam pretiosius fide novimus, si non optima spectamus.
La traduzione di Il vero bene e la virtù di Seneca della seconda prova dell’Esame di
Maturità 2011.
Se uno vuole essere felice, si convinca che l’unico bene è la virtù; se pensa che ce ne sia
qualche altro, prima di tutto giudica male la provvidenza, perché agli uomini onesti
capitano molte disgrazie e perché tutti i beni che essa ci ha concesso sono insignificanti e di
breve durata, se paragonati all’età dell’universo. Conseguenza di questi lamenti è che non
manifestiamo gratitudine per i benefici divini: deploriamo che non ci capitino sempre, che
siano scarsi, incerti e caduchi. Ne deriva che non vogliamo vivere, né morire: odiamo la
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vita, temiamo la morte. Ogni nostro disegno è incerto e non siamo mai pienamente felici. Il
motivo? Non siamo arrivati a quel bene immenso e insuperabile dove la nostra volontà
necessariamente si arresta: oltre la vetta non c’è niente. Chiedi perché la virtù non provi
nessun bisogno? Gode di quello che ha, non desidera quello che le manca; per essa è
grande quanto le basta. Abbandona questo criterio e verranno a cadere il sentimento
religioso, la lealtà: chi vuole mantenere l’uno e l’altra deve sopportare molti dei cosiddetti
mali, rinunciare a molte cose di cui si compiace come se fossero beni. Scompare la forza
d’animo, che deve mettere se stessa alla prova; scompare la magnanimità, che non può
emergere se non disprezza come cose di poco conto tutti quei beni che la massa desidera e
tiene nella massima considerazione; scompaiono la gratitudine e i rapporti di gratitudine,
se temiamo la fatica, se pensiamo che ci sia qualcosa di più prezioso della lealtà, se non
miriamo al meglio
fonte: http://www.tecnocino.it/articolo/seconda-prova-maturita-2011-ecco-la-versione-di-latinoseneca-e-la-traduzione-gia-diffusa-in-rete/30473/

---------------------------

curiositasmundi ha rebloggato rispostesenzadomanda:
2011-06-23 14:24
“Sono impuro, bordellatore insaziabile, beffeggiatore, crapulone,

lesto di lengua e di spada, facile al gozzoviglio. Fuggo la verità e inseguo il vizio.”
— Brancaleone alle Crociate (via cinquebianco)

Fonte: cinquebianco
----------------

senzavoce ha rebloggato checcachicchi:
2011-06-23 14:42
“L’estate è una stagione triste, in cui non cresce nulla. Chi non preferisce il mese di

dicembre, nonostante l’amarezza che provoca la felicità altrui? Perfino la rinomata
crudeltà di aprile è mille volte più stimolante. La canzone dell’estate è sempre la
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canzone più brutta dell’anno. L’amore estivo è un sottogenere dell’amore, del grande
amore che non potrà mai avere luogo d’estate. Si parla di letture estive, notti estive,
viaggi estivi, bevande estive, con un implicito senso di disprezzo. Il nostro amore non
è fatto per l’estate. Il nostro amore non conosce vacanza.”
— David Trueba
‘Quattro amici’ (via checcachicchi)

---------------

Cinque miti da sfatare sulla crisi greca

Si può aspettare, e non è tutta colpa della Grecia, spiega tra
l'altro il Wall Street Journal
23 giugno 2011
Simon Nixon è un giornalista del Wall Street Journal, vive a Londra e per il giornale cura la rubrica
“Heard on the Street” (“Sentito per strada”), dove si occupa di fare chiarezza sui temi economici di
attualità, smontando se necessario dicerie e convinzioni sbagliate sul mondo degli affari e
l’economia in genere. In un articolo pubblicato martedì, Nixon ha analizzato la crisi economica
della Grecia, provando a sfatare i luoghi comuni e i miti più ricorrenti da quando sono iniziati i guai
più seri per il paese, circa un anno fa.
1. La Grecia è insolvente.
No, non lo è. Come hanno fatto notare alcuni economisti, i default dello Stato (il termine tecnico
che sostanzialmente indica il fallimento sul fronte economico di un paese) sono in genere legati alla
disponibilità a pagare più che alla effettiva capacità di pagare. La Grecia è piena di beni e possiede
un enorme potenziale per tagliare la spesa, aumentare le imposte e migliorare la produttività se
davvero vuole fare qualche sacrificio. La sfida per la Grecia è comprendere se i cambiamenti che
sono necessari siano politicamente sostenibili, non capire se si stia rischiando l’insolvenza.
2. Il fallimento è nell’interesse della Grecia
Difficilmente. Il paese ha ancora un grande disavanzo primario (la differenza negativa tra entrate e
spese pubbliche in un dato periodo di tempo), e quindi anche se imponesse tagli per chi possiede
obbligazioni (lo Stato le vende per fare cassa e poi le rimborsa dopo un certo numero di tempo con
gli interessi) dovrebbe comunque prendere in prestito altro denaro o affrontare enormi tagli alla
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spesa in brevissimo tempo per tenere i conti in equilibrio. Inoltre, il sistema bancario greco
collasserebbe perché con il fallimento il suo capitale verrebbe spazzato via e i suoi fondi
prosciugati; la Banca Centrale Europea prevede poi che in un caso simile le obbligazioni del
governo greco non avrebbero più valore. E non sarebbe facile nemmeno la strada dell’abbandono
dell’euro, perché questo metterebbe sotto fortissimo stress il sistema bancario.
3. Un fallimento della Grecia non sarebbe uguale alle conseguenze portate dal fallimento della
Lehman Brothers
Persino il governo tedesco ora sembra riconoscere di essere stato troppo conciliante
nell’immaginare che i mercati fossero pronti per una ristrutturazione del debito greco. La Germania
ha sbagliato nel prendere solamente in considerazione gli effetti di primo piano sui capitali bancari,
trascurando gli effetti secondari sul governo e i costi per i prestiti bancari che potrebbero portare ai
danni più seri. Quello della Lehman fu uno shock molto duro per il mercato, mentre un fallimento
della Grecia potrebbe favorire una depressione dei mercati su scala globale a causa della riduzione
del credito.
4. Non possiamo continuare a tergiversare
Certo che possiamo. Il tempo è la miglior medicina. Anche se c’è il rischio che il default della
Grecia diventi inevitabile, ci sono delle buone ragioni per aspettare: in parte per incoraggiare il
Portogallo e l’Irlanda a tener fede ai loro piani di risanamento e salvataggio, ma soprattutto per
rassicurare gli investitori e lasciare che continuino ad acquistare altro debito bancario e dei governi.
La zona dell’euro ha bisogno di evitare qualsiasi fallimento fino a quando paesi come la Spagna e
l’Italia riusciranno a cavarsela e a uscire dalla zona di maggior pericolo. Anche se non piacerà ai
tedeschi, che sostanzialmente pagano la fetta più grande del debito greco, la Grecia avrà
probabilmente bisogno del sostegno economico degli altri paesi almeno fino al 2013.
5. È tutta colpa della Grecia
Non completamente. Ora che l’area dell’euro ha accettato che non ha altra valida alternativa se non
quella di dare ancora una mano alla Grecia, il suo obiettivo dovrebbe essere quello di assicurarsi
che le cose vadano per il meglio. Ma ancora adesso l’eurozona sta dando alla Grecia tassi di
interesse punitivi rendendo più difficili le cose al paese in cattive acque. Questo non ha senso.
L’Europa ha bisogno di una maggiore integrazione politica, un problema rimandato a lungo e che
prima o poi dovrà essere affrontato seriamente.
fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/23/crisi-economica-grecia/
-------------

escoaprendereuncaffe:
Evolviti
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Sono in vantaggio, sono un uomo
Sono il primo mammifero ad indossare pantaloni, si
Sono in pace con la mia avidità
Posso uccidere perchè credo in Dio, si
è evoluzione, piccola
Sono una bestia, sono un uomo
Compro rifornimenti il giorno della rovina , si
In perdita, sono un trafficante
Butterò giù i pendii di tutte le colline, si
se questo è il comportamento del gregge, uh huh
è evoluzione, piccola
Ammirami, ammira la mia casa
Ammira mio figlio, è il mio clone
si, si, si, si
questa terra è mia, questa terra è libera
farò quello che voglio anche se è da irresponsabili
è evoluzione, piccola
Sono un ladro, sono un bugiardo
c’è la mia chiesa
io canto nel coro:
alleluia, alleluia
Ammirami, ammira la mia casa
Ammira la mia canzone, ammira i miei vestiti
Considera, l’appetito per una notte di festa
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Quegli indiani ignoranti non hanno alcun diritto su di me
Niente, perché?
Perchè è evoluzione, piccola!
Sono in vantaggio, sono avanti
Sono il primo mammifero a fare progetti, yeah
Ho distrutto la terra ma ora sono il più importante
2010, guarda andare tutto in fiamme
è evoluzione, piccola
è evoluzione, piccola
evolviti
avanti
avanti, avanti
Pearl Jam - Do The Evolution
(by PearljamVEVO)
Fonte: youtube.com
----------------

waxen:
2011-06-23 17:53
“Ogni impiegato dovrebbe avere in dotazione un blister di pasticche al cianuro. Basta

aggiungere nei vari CCNL una bella clausola di dimissioni per suicidio (così
facciamo contenti sia aziende che sindacati) e poi farsela consegnare dall’ufficio del
personale al momento dell’assunzione. Una volta che ce l’hai, puoi mettere pasticche
al cianuro nel caffé di chi ti pare. Magari ti licenziano, ma vuoi mettere la
soddisfazione?”
— waxen
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lalumacahatrecorna ha rebloggato im-perfect-fuck:
“L’umanità non è altro che un sandwich di carne tra il cielo e la terra”
— Mafalda (via cinquebianco)

Fonte: cinquebianco
-----------------------------

biancaneveccp ha rebloggato lunaparkmentale:
“Ma tu eri la mia disgrazia. Se tu fossi stata

la mia gioia, non mi sarei forse attaccato a te?
Questo è il dolore della vita:
che si può essere felici solo in due;
e i nostri cuori corrispondono a stelle
che non vogliono saperne di noi.”
— Antologia di Spoon River, Edgar Lee Masters (via caos-calmo)

Fonte: caos-calmo
----------------------

biancaneveccp ha rebloggato claire78:
“Esiste un certo tipo di silenzio in cui le parole non sono necessarie.

E che non segnala la fine, bensì l’inizio della comprensione.”
— (Jonathan Coe)

Fonte: paroledicarta
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proustitute ha rebloggato sharingpoetry:
2011-06-24 03:07
“Cities change their names, witnesses die,

There is no-one to cry with, no-one to remember
With. And the shades slowly pass from us,
Those shades whom we no longer call upon
And whose return would be terrible to us.
And, once awake, we find we have forgotten
Even the road that led to the lonely house,
And, choked with shame and anger, we run to it,
But everything (as in a dream) is different…”
— Anna Akhmatova, “The Sixth Elegy,” from Northern Elegies (source;

adapted from sharingpoetry)
#anna akhmatova
-----------------------

cardiocrazia ha rebloggato inveceerauncalesse:
2011-06-24 01:15
“Io ho una passione sfrenata per le cose che durano poco. Fiori di tiglio, narcisi,

viaggi, ebbrezza, crepuscoli, persone.”
— la legge del contrabbasso.:

(via batchiara)
Fonte: saintjust
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inveceerauncalesse:
2011-06-24 00:53

Botta e risposta
“Ma sei sempre su internet: non ce l’hai una vita?”.
“Ma sei sempre più acida: non ce l’hai uno che ti scopa?”.
--------------------------

toscanoirriverente:
2011-06-24 10:08

Radici Antiche
(…) Può darsi che tutto questo abbia radici antiche. L’allergia dei vecchi dirigenti
comunisti verso ogni forma di libertinaggio è abbastanza nota. Il vero compagno
poteva andare in balera, ma in discoteca mai. Sul mitico Vie nuove si leggevano
meraviglie come queste: «A differenza di quanto avviene nei dancing aristocratici, la
danza, qui, non serve a pretesto per conversazioni, schermaglie, flirt; i danzatori sono
raccolti in se stessi, intenti al ritmo, coscienti soltanto del gesto che devono
compiere». Il virile proletario era opposto al molliccio borghese. E quando Pier Paolo
Pasolini, denunciato nel 1949 per atti osceni, fu espulso dal Partito, l’Unità bollò «le
deleterie influenze di certe correnti ideologiche e filosofiche». Un certo perbenismo
di sinistra nacque allora. Sul periodico comunista Noi donne si apprendeva che il
sano uomo comunista doveva distinguersi «per un sobrio comportamento
eterosessuale, diverso da quello degli inetti rampolli della borghesia terriera che
combinavano libertinaggio e oppressione sociale». Il sano uomo comunista, com’è
noto, era però un giustificato frequentatore di casini e case di tolleranza. Può darsi
che tutto questo, dicevamo, abbia a che fare, ora, con un rinato bigottismo impastato
di femminismo. Ma può darsi anche di no.
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di Filippo Facci
Fonte: libero-news.it
-----------------------

Sempre più

Prima Comunicazione, n. 418, Giugno 2011

Chiacchiere spesso destinate a volatilizzarsi sulle labbra compiaciute di chi le ha pronunciate.
Sciocchezze, supposizioni e ballon d’essai che si impastano con interessi veri, con progetti e
strategie di tutto rispetto. Che ci sia un gran subbuglio nel mondo dell’industria editoriale che
guarda al vero fenomeno televisivo di questi mesi – La7 – è del resto fuor di dubbio. Rumori
plausibili dicono che Rcs MediaGroup, di cui è in atto una radicale riorganizzazione, ha già attivato
i succhi gastrici per mandar giù il bel bocconcino televisivo di Telecom Italia che di anno in anno,
di mese in mese, porta a casa risultati interessanti di pubblico, ma che ha ancora i bilanci fortemente
in passivo (il bilancio di Ti Media spa del 2010 presenta un Ebitda di –35,6 milioni di euro e un Ebit
di –63,0 milioni). Senza contare che nei due gruppi ci sono alcuni soci in comune come
Mediobanca e Intesa Sanpaolo.
In questo scenario, la capacità di Urbano Cairo, titolare tra l’altro della concessionaria di La7, di far
crescere i fatturati pubblicitari è di sicuro una tessera fondamentale per diradare la cortina nebbiosa
quando non addirittura farlocca che ricopre lo scenario televisivo. Maggiori saranno i ricavi,
maggiore sarà la possibilità per Giovanni Stella, amministratore delegato di Ti Media, la società
delle partecipazioni televisive del gruppo Telecom, di rendere più seducente il prodotto, rallegrare i
bilanci e far diventare La7 quel che ha sempre sognato: il terzo polo televisivo. Non più, quindi,
canale marginale ma vero e proprio interprete del mercato. Non più Cenerentola costretta a vivere
degli avanzi delle sorellastre tiranne, ma allegra e speranzosa promessa sposa del bel principe.
Urbano Cairo è molto soddisfatto. E lo è per almeno due motivi: uno che attiene al suo carattere e
uno che riguarda il suo successo. Dopo aver fatto la gavetta alla corte di re Silvio (è stato assistente
di Berlusconi nel gruppo Fininvest, direttore commerciale e vice direttore generale in Publitalia ’80,
amministratore delegato alla Mondadori Pubblicità all’inizio degli anni Novanta) nel 1995 ha deciso
di ballare da solo fondando la Cairo Pubblicità. Poi nel 1999 sborsa 15 miliardi per acquistare la
Giorgio Mondadori e il suo patrimonio di testate mensili di qualità, nel luglio 2000 battezza in
Borsa la Cairo Communication spa, nel 2003 fonda la Cairo Editore e due anni dopo (a
dimostrazione che non tutte le ciambelle riescono con il buco) acquista il Torino Football Club 1906
portando il Toro subito in serie A (per poi assistere tre anni dopo di nuovo alla sua retrocessione) e
inimicandosi i collerici ultras del club granata. Da quasi un decennio è il concessionario di
pubblicità della rete televisiva guidata da Stella e la sua attività è diventata un elemento di
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fondamentale importanza per La7.
L’articolo integrale è sul mensile ‘Prima Comunicazione’ n. 418 - giugno 2011
fonte: http://www.primaonline.it/2011/06/20/93953/sempre-piu/
-----------------------

Una ragnatela di grafene per catturare molecole magnetiche
Realizzato un dispositivo in grado di rilevare una singola molecola magnetica con una sensibilità
mai ottenuta finora, che apre nuove possibilità per la spintronica. Frutto di una collaborazione
guidata da ricercatori dell’Istituto nanoscienze del Cnr, lo studio è pubblicato sulla rivista Nano
Letters.
Ha una sensibilità mai ottenuta in precedenza il dispositivo realizzato dai ricercatori dell'Istituto di
nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Nano-Cnr) capace di misurare il campo
magnetico con la precisione di una singola molecola, utilizzando un foglio di grafene come una
‘ragnatela’ capace di intrappolare molecole magnetiche. Un risultato che segna un passo avanti nel
campo della spintronica e potrebbe avere applicazioni nella realizzazione di memorie ad alta densità
e di sensori molecolari.
Lo studio, condotto da Andrea Candini e Marco Affronte del Centro S3 dell'Istituto nanoscienze del
Cnr di Modena, assieme a colleghi del Cnrs di Grenoble e del Karlsruhe Institute of Technology, è
pubblicato sulla rivista internazionale Nano Letters.
“Le molecole magnetiche sono una sorta di nano-calamite di pochi miliardesimi di metro e sono tra
le promesse della spintronica (l'elettronica potenziata dalla componente magnetica, lo spin) perché
possono funzionare come le più piccole unità in cui registrare un bit di informazione”, spiega
Andrea Candini, ricercatore dell'Istituto Nano-Cnr. “Sviluppare nuove generazioni di memorie
magnetiche con densità elevata è cruciale per poter ‘leggere’ unità magnetiche che nel prossimo
futuro avranno dimensioni confrontabili con quelle di una molecola”. Il dispositivo ultra-sensibile
realizzato ora consente di leggere una memoria magnetica su scala molecolare ed è la prima volta
che si misurano oggetti magnetici così piccoli. È stato battuto il record in sensibilità di almeno 100
volte".
Per realizzare il dispositivo, i ricercatori hanno depositato molecole magnetiche su uno strato di
grafene, il materiale monoatomico di carbonio famoso per le sue proprietà elettroniche. “Il grafene
ha funzionato come una sorta di sensibilissima ragnatela”, spiega ancora Candini, “in grado di
intercettare il flusso magnetico di una molecola e di produrre un segnale elettrico quando la
molecola inverte la sua polarità magnetica”. Un risultato che è frutto di tre anni di ricerca e una
serie di traguardi intermedi: "Prima sono state progettate le molecole più adatte per potersi innestare
sulla struttura esagonale del grafene", spiega Marco Affronte, del Centro S3 e professore
all'Università di Modena e Reggio Emilia, “poi è stata messa a punto la lavorazione del foglio di
grafene, fino ad ottenere un dispositivo di appena 10 nanometri di lato. Infine le misure magnetiche,
che hanno richiesto temperature prossime allo zero assoluto per rilevare soltanto i segnali del
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grafene e delle molecole e limitare il rumore ".
Per i ricercatori il risultato apre due strade importanti. "Nel campo della spintronica dimostra che è
possibile l'uso combinato di grafene e di molecole magnetiche per registrare l'informazione",
commenta Candini. “Il nuovo dispositivo si comporta come una valvola magnetica simile a quelle
utilizzate nelle testine degli hard disk oggi in commercio, ma con dimensioni molto più piccole”.
Secondo Affronte "è inoltre possibile prevedere applicazioni come sensore di molecole biologiche
marcate con una molecola magnetica, da integrare nei cosiddetti ‘lab-on-a-chip’. La declinazione al
futuro è d'obbligo, ma questi sono anche gli obiettivi di grandi iniziative europee in questo settore,
come ad esempio, i progetti pilota ‘Flagship’ lanciati di recente dalla Commissione Europea".
mailinglist cnr
--------------------

Sono contento perchè pur non sapendo disegnare, alcuni programmi (tipo pixlr) mi
danno l’impressione di saperlo fare.
http://3nding.tumblr.com/
---------------------senzavoce ha rebloggato apneadiparole:
2011-06-24 11:25
“« Therésè cara , dormi? » – Aveva gli occhi spalancati nel buio. – « Therésè , cos’hai

? » - Mi ha detto: « Amo. »”
— La passione secondo Thérèse,Daniel Pennac (via apneadiparole)

------------------

Isterico - 2
L'insulto pesante da un vecchio mi mancava ancora. Insulti ne ho presi, allusioni velate a
quanto io sia incapace perchè non cambio le pile subito, a quanto io sia sfaccendato
perchè non cambio le pile... e insomma, il problema del'umanità è di farsi cambiare la pila
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subito.

Vecchio sui 75 anni, io eviterei anche di dire che ha un forte accento meridionale, se non
fosse che poi lui assurdamente tira fuori un discorso sul razzismo che nn c'entra niente.
Sono le 9.45, e in venti minuti ho già servito otto persone, prendendo 5 pile, restituendone
altre, e facendo vedere un orologio. In venti minuti. Quando servo il tizio ho appena finito
con due clienti di fila, lui era in attesa in coda, dopo di lui non c'è nessuno, ma potrebbe
aver capito che sono parecchio impegnato, come lavoratore...

"Buongiorno mi può cambiare la pila?"
"Certo, me lo deve lasciare, viene pronto per domani"
"Ma che dice?"
"Niente, dico che se è possibile, mi deve lasciare l'orologio e viene pronto domattina, poi
lei viene a ritirarlo quando può"
"No, me lo fa subito per piacere"
"Guardi non mi occupo io di questo lavoro, io sono l'addetto alle vendite"
"Dica che non ha voglia di farlo"
"A parte che non avrei fisicamente tempo di farlo, comunque non è un mio compito e non
lo faccio. Se le rompo l'orologio per farle la pila subito sarebbe contento?"
"Certo che qui al nord siete proprio chiusi di mente, se non è il vostro lavoro
non lo fate"
"Mi sembra anche logico, che devo dire..."
"Nella mia città c'è l'arte di arrangiarsi, io sono dottore ma una pila la saprei
cambiare."
"Benissimo, però qui me lo deve lasciare"
"Da me lo fanno subito!"
"Vada alla sua città allora... non so che dire, o le sta bene lasciarlo o niente, non mi
offendo!"
"Non ha un attrezzo per aprire le casse?"
"Non ho niente qui, è un lavoro che fa il tecnico coi suoi attrezzi"
"Insomma lei non sa fare niente"
"Quel che non so fare è un mio problema, lei non si preoccupi"
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In quel momento, cede, come alla fine cedono tutti, di solito. Però questo mi aveva
veramente rotto con le sue offese. E quando ha ceduto, ha comunque aggiunto un altro
insulto. Quindi...

"Va bene, mi dica quanto costa cambiare la pila. Che qui da voi meglio saperlo
prima, perchè chiedete un botto di soldi per tutto."
"Sa cosa? Non glielo dico quanto costa, perchè lei la pila non me la lascerà."
"No, è un mio diritto lasciarla! Mi dica quanto costa!"
"Non glielo dico, e la pila non la lascia. Mi ha insultato, mi ha voluto insegnare a fare il mio
lavoro, si è anche lamentato dei prezzi prima ancora di saperli. Non ho piacere a fare un
servizio a chi è prevenuto come lei, quindi per piacere la pila non me la lasci."
"Ma com'è possibile?"
"Non so, ma dico che è ora di andare, mi spiace"

Penso gli stia venendo un infarto, ma si gira e se ne va verso la porta. Quando la apre, gi
gira mi urla:

"MA VEDI UN PO' STO STRONZO DI MMERDA!"

La mia unica risposta possibile, con un sorriso a 42 denti:

"Ciao, alla prossima!"

Spero di averlo turbato.

Ricordatevi, parlavamo di una pila. Se te la prendi così per una pila, vecchio mio, le tue
coronarie non so quanto ti reggeranno... e buona fortuna a trovare qualcuno in zona che ti
faccia la pila subito!
E se vi preoccupate per le mie, di coronarie, potrebbero essere malmesse, ma non da tizi
così: in un caso così patetico, io ci rido semplicemente su, e prendo appunti per questo
blog. Non mi turba minimamente una reazione del genere, mi fa solo ridere che uno possa
prendersela in questo modo e insultare la gente per così poco. Una risata lo seppellirà.
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postato da: un2006pessimo alle ore 09:55
fonte: http://clerks.splinder.com/post/24799499/isterico-2
----------------------

unatombaperlelucciole ha rebloggato nomoreabsolution:
2011-06-24 12:03

235.
tagestamas:
Pare, da notizie tuttavia ancora da confermare, che l’altro giorno in un picnic tra
amici sia stata cantata ad alta voce un’intera canzone di Battisti, senza tuttavia che
nessuno inventasse o confondesse, come d’uso, parti del testo; nello stesso
momento, a Usmate Velate (MB)*, un gruppo di fan di Vasco Rossi superava
brillantemente un test del tipo “forme e colori” abbinando correttamente i solidi di
cartone e i buchi sul foglio.
La contemporaneità dei due eventi, incredibili anche presi singolarmente, ha fatto
molto discutere e ha suscitato sgomento e una certa paura; alcune sette protestanti
hanno anzi gridato alla fine dei tempi e al ritorno del Messia. L’intervento della
polizia in tenuta anti-eretici ha comunque ridotto al silenzio i belati degli scismatici,
tranquillizzando gli onesti e i giusti.
* Giuro che sono veri sia il comune che la provincia.
:-O
Fonte: tagestamas
---------------------------

caffeacolazione:
Avere un libro da scrivere è come avere un viaggio da fare
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(“La scoperta della lentezza” Die Entdeckung der Lansamkeit Sten Nadolny)
-----------------------------

curiositasmundi ha rebloggato dovetosanoleaquile:
2011-06-24 12:31
“Un bucio è un apostrofo rosa fra le parole t’ano”
— stacciaburatta (via dovetosanoleaquile)

----------------------

Della poesia civile, e di alcune donne in
poesia
Posted by Daniele Barbieri under poesia | Tag: Francesca Matteoni, lirica,Patrizia Dughero, poesia, poesia
civile |
Leave a Comment

La guardiana
Torno alla casa che abbiamo ereditato
è grande e disposta su tre piani,
ma ne occorre un altro. Decido di scavare
in basso piuttosto che elevare al cielo.
Sappiamo tutti che quando possediamo un suolo
- ne abbiamo proprietà ci appartiene tutto ciò che è sottostante e ciò
che sta di sopra a dismisura fino alle galassie più
lontane
fino al centro della terra
- così dice l’ordinamento.
Ai piani alti di questa grande casa
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vorrei solo aprire le finestre
a far entrare un po’ di luce
che penetri il mio petto svuotato a dovere
che giri un poco d’aria e di correnti
di sangue anche, se si preferisce.
Che il sangue torni a circolare e a distinguersi
tra quello rosso vivo e quello blu
di scorie.
.
Parlando con Raymond Carver
Quando faccio pulizie
mi capita di colloquiare con qualcuno.
Oggi tocca a te Ray e non è la prima volta.
Vorrei seguirti anche in questo
tu che parli con Joyce
tu che parli con Baudelaire
tu che parli di Shelley
sulle loro tombe, sempre.
Io sto solo aspettando che si asciughi il pavimento.
So che sembrerà retorico
assolutamente banale
dire che tra noi c’è un oceano
e io vorrei attraversarlo.
La tua immagine sul cofanetto dei Meridiani
mi fissa, ha un’aria simpatica, non sembra
di un ex alcolista. Comprendo il problema.
Vorrei parlarti di spazio
oltre quello oceanico che ci divide
oltre quello che c’è tra whisky e vino
oltre quello che c’è tra le mani che aggiungono all’argilla
e il marmo da scalpello
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oltre quello che c’è tra chi ci lascia parole e chi no
ovviamente, spazio.
Un mio amico che si dice piccolo poeta mi ha insegnato:
lo spazio non è sempre uguale a se stesso
dieci centimetri fra due macchine
non sono dieci centimetri in un letto coniugale.
Penso abbia ragione. La coscienza cade sulle cose
che guardiamo diventare assenti
le scalpelliamo per porgerle, che qualcuno legga.
Ciò che non ha significato profondo
l’esistenza non ha alternative, in fondo non è necessaria
non trova radici se non nella combinatoria interna
divisa.
Patrizia Dughero, da Le stanze del sale, Le voci della luna, 2010
___________________________________________________
.
BROCKWELL PARK
Da quando vivo sola ho imparato
che l’autunno è migliore dell’estate
al suo versarsi sulla terra piega
il chiaro delle voci nell’interno.
Il bambino nella finestra accanto
guarda le gazze prendere il volo
pensa forte una coperta d’alberi
di rami dispiegati sopra i tetti.
Gli scoiattoli in cerca di biscotti.
Ho messo nel lettore Figure Eight
perché spesso mi tornano i suicidi
con amara ed ironica pietà.
Solo i morti conosciamo davvero
il resto è imitazione dell’amato
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nel buio non capire o trattenere.
I quaderni, le penne, le monete
nella borsa di Mary Poppins verde –
sono uscita senza aver lavorato
ma ho bisogno presto di un lavoro
della notte restituita al sonno
con il gemere delle tubature
l’urlo dei cani spento sopra i muri.
L’acqua nel parco si ammassa di foglie
un’isola nell’isola incostante –
le anatre cercano pozze scure
di pesci, riemergono nello strato
impietrito, lontano delle frasche.
Mi chiedo dei sopravvissuti, quanti
dai nidi – se sanno, se ricordano.
Un’altra acqua restituisce lenta
pezzi anonimi di senso, quest’osso
mutilato nel fango, non più bianco
l’inchiostro evaporato delle carte
un ordine di buste e di bottiglie.
Siamo l’archeologia di plastica
l’involucro deforme ci resiste.
Non scriverle le poesie, tienile
per camminare svelta nella pioggia
o nella luce quieta di novembre –
L’aria sulle vetrate rannicchiata
una seconda pelle che declina.
Spingendo nelle lame le parole
unirmi il sangue al sangue di altri uguale.
Non scrivere, non sperare, non dire.
C’è una gioia nella mia tristezza
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e un’ombra disarmante nell’amore
mi cresce dentro il nudo dei tramonti.
Ho nostalgia del ferire inquieto
mi mancano le vite sconosciute.
Io – non riesco ad appartenere
eppure ogni gesto m’appartiene.
Esistono le cose tutt’attorno
fatti più trasparenti le vediamo –
mentendo la propria solitudine
si riconosce meglio dove amare.
Addomesticare poi significa
creare dei legami. Ogni giorno
un po’ più vicina, tenermi stretta
l’erba ruvida di spago, scorrere
i grani sporgenti, i nodi. La volpe
si può vedere a volte nella sera
sgusciare in una fiamma dai cancelli.
.
L’AIRONE CINERINO
(vita segreta dei giardini)
Hyde Park, fine d’ottobre –
la pioggia circonda le persone
un margine curvo, propagato
dal bagliore dei cigni sulla Serpentina.
Le folaghe e le oche si spingono
su molliche di pane galleggianti.
Un corvo intruglia la carcassa sfatta
di un piccione, il ricamo scarlatto
aggrovigliato al becco. Se ne stacca
distratto al mio passaggio.
Un cestino di ferri, lana, spilli 571
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le matasse disgiunte all’apertura.
Sotto il ponte iniziano i giardini.
La vegetazione lacustre scava
nell’argine recinti naturali
d’alberi, terriccio, cespugli, giunchi.
Lo scoiattolo percorre i tronchi,
scorteccia frenetico al midollo,
la gazza si affaccia dalla ringhiera.
Sul fondo l’airone grigio osserva –
il salice cascante lo nasconde.
Le pupille laterali, inespressive
come insetti dentro biglie d’ambra,
gli arti lunghi, cauti sopra l’erba
la giuntura flessibile del collo.
Il rostro impercettibile si affila un bisturi dell’aria sulle rane.
Dall’entrata la notte procede
oltre il flauto di bronzo del bambino.
“Non è lui – mi ripeto – non può essere”.
Dove il ghigno d’elfo, la tristezza?
L’ombra, gli sterpi di taglio nel corpo?
Sul cerchio dei lampioni, la foschia
viola come un tessuto muscolare.
L’odore d’acqua penetra i vestiti
dalle foglie stampate nelle suole.
(Hyde Park/Kensington Gardens, 28 ottobre 2007)
Francesca Matteoni, da Appunti dal parco, Nizartd 2008
______________________________________________________________
_
.
Mi accorgo che, recentemente, mi capita più spesso di apprezzare poesie
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scritte da donne piuttosto che da uomini. Niente di ideologico in questo, anzi
niente di deliberato. Dico “mi accorgo che” proprio perché questo fatto, di
carattere statistico/personale, mi colpisce, e mi porta a domandarmi se si tratti
di un caso, o se qualche ragione di fondo ci sia, magari persino più stabile di
una semplice momentanea maggiore rispondenza o affinità.
Ho un po’ frequentato questa primavera due diversi cicli di presentazioni di
volumi di poesie, presso due diverse librerie di Bologna, Feltrinelli e Mel Books.
L’occasione di questo post mi è stata fornita proprio da due di questi incontri,
uno in cui intervenivano le due poetesse di cui avete appena letto i testi, l’altro
in cui si presentava l’Annuario della Poesia 2011, da parte dei suoi due
curatori, Paolo Febbraro e Matteo Marchesini.
È stato in questo secondo incontro che si è sollevato il tema della cosiddetta
“poesia civile”. Febbraro e Marchesini affrontano la questione ponendo una
semplice domanda: come si riconosce la poesia civile? La risposta sarà: be’, la
si riconosce per il fatto che tratta temi civili. E dunque il problema è quali siano
i temi civili, e come si decida se un tema sia civile o meno. Già: come si
decide? La domanda sembra banale perché di solito lo abbiamo già deciso, e
sappiamo tutti quali temi siano civili e quali no. Nei dibattiti il “civile” viene
contrapposto tipicamente al personale e al “lirico”, un po’ come il pubblico (o il
politico) alprivato; e lo scrivere poesia civile starebbe allo scrivere poesia su
temi personali come il fare attività politica o volontariato sociale starebbe al
farsi i cazzi propri, magari pure sentitamente e sinceramente.
Ma la natura della poesia è differente da quella del fare attività politica o
volontariato sociale. Pensare che la poesia possa migliorare il mondo secondo
strategie analoghe a quelle dell’impegno vuol dire averla già ridotta a elemento
funzionale all’interno di un dialogo (quello del “civile” e del personale), e che
ha di conseguenza tanto più valore quanto più conta all’interno di quel dialogo.
E siccome quel dialogo trova definizione precisa attraverso i mezzi di
comunicazione di massa, lo stesso valore della poesia si troverebbe definito
con la massima precisione all’interno di quel dialogo gestito dai media. La
stessa definizione di che cosa sia “civile” si trova costruita in quel dialogo.
Questo discorso ascoltato (e qui riportato a memoria, con anche una certa
probabile dose di interpretazione mia) mi ha chiarito di colpo le ragioni della
mia diffidenza nei confronti dell’enfasi sulla poesia civile: il punto è che questa
enfasi trova senso soltanto all’interno di una concezione già finalizzata della
poesia e, tanto peggio, già finalizzata all’interno di una concezione del “civile”
costruita e valorizzata attraverso i mezzi di comunicazione di massa, il
consenso generale, e in fin dei conti, una certa banalità. Non che si debbano
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rifiutare i poeti civili, per questo. Pasolini e Fortini sono tra i poeti che ho letto
e riletto con maggiore passione; e non posso negare che in parte questa
passione sia dovuta a un riconoscermi nei loro valori. Tuttavia, potrei elencare
molti altri poeti che ho letto con passione simile, e che farebbero fatica a
rientrare nell’ambito di quello che chiamiamo “civile”. Anche leggendo questi
poeti, indubbiamente, una parte della passione era dovuta a un riconoscermi
nei loro valori, e questi, pur non essendo “civili”, ben difficilmente avrebbero
potuto essere definiti “in-civili” o “a-civili”.
Aggiungo un’altra osservazione: sui temi civili si discute, e la discussione fa
parte del loro senso e del loro valore. La poesia, in quanto tale, non è fatta per
essere discussa, e non ha maggior valore come poesia se apre un maggiore
dibattito. Alla critica spetta piuttosto questo ruolo; e solo in un contesto
culturale in cui la critica ha più valore dei testi di cui parla, si può pensare che
la poesia (o persino il romanzo) abbia più valore se contribuisce al dibattito.
Io credo piuttosto che la poesia agisca a monte dei dibattiti, contribuendo al
formarsi di un senso profondo e comune, una sorta di stimmung, cioè di
accordatura collettiva, che costituisce la base stessa su cui i dibattiti possono
poi crescere. Una poesia mi piace o non mi piace, mi ci ritrovo e mi ci posso
mettere in sintonia, oppure non mi piace e non trovo sintonia. Se ne discuto i
temi, se non sono “d’accordo”, non la sto più trattando come poesia, ma come
un semplice discorso, una proposta nel dibattito; il che naturalmente non è
vietato, perché un testo poetico contiene magari anche quello; però se riduco
la poesia a quello sto trattando lo specifico poetico come una semplice
confezione, una luccicante cartina per trasmettere meglio il cioccolatino della
verità contenuto al suo interno. E la poesia non è questo.
La poesia è piuttosto un tramite nei confronti di istanze profonde, quelle che
fanno fatica o proprio non possono essere veicolate dal discorso normale, per
quanto raffinato e acuto questo possa essere. La poesia ha a che fare con
l’inconscio, gli dei, il mito, la natura, il desiderio, il dolore (cose grandi ma
anche cose piccolissime), e tutto quello che ci prende come un groppo e le
parole non bastano, e ha bisogno di trovare un altro modo per uscire. In
questo senso non è in sé né personale né civile, eppure, quando funziona,
quando ci colpisce, ci colpisce tanto nel personale quanto nel civile.
Forse è per questo, quindi, che mi trovo a leggere più volentieri poesie scritte
da donne, e mi trovo a leggere più volentieri proprio quella scrittura femminile
che viene tipicamente accusata di essere troppo lontana dal sociale, troppo
poco “civile”. Rileggete i testi che ho allegato: a dispetto della superficie, a
dispetto dell’”io” dichiarato nella lettera del testo, non sono poesie dove si
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parla di sé. Le trovo riuscite perché (in diversa maniera nelle due autrici) non
mi danno l’impressione di parlare di loro stesse, delle autrici, bensì di qualcosa
che si trova in loro così come si trova in me, e forse in tutti, o almeno in tanti.
In più, questa sentita consapevolezza condivisa si trova qui associata a
esperienze quotidiane nelle quali ugualmente mi posso riconoscere, e di
conseguenza un domani magari anche personalmente (senza più l’aiuto di
questi testi) rivederle, riconoscerle, come vie d’accesso all’indicibile, a quel
fondo inevitabilmente oscuro che condividiamo tutti, e che a tutti noi dà forma.
Tutta la buona poesia, io credo, è implicitamente poesia civile, perché ci fa
sentire parte di un sentire comune e condiviso. Il suo ruolo si trova a monte
dei dibattiti e di qualsiasi propaganda, anche quella di cui condividiamo i temi.
La poesia non è pubblicità del bene; può essere grande poesia anche senza
propagandare alcun bene, senza condannare alcun male. Il bene, semmai, lo
fa; anche senza dirlo.
P.S. Avevo già in parte scritto queste righe quando Francesca Matteoni,
suNazione Indiana, ha pubblicato alcune poesie di Patrizia Dughero, tra le quali
una di quelle scelte anche da me. La coincidenza non è casuale. È che gli
incontri pubblici servono. Grazie quindi a coloro che li organizzano, nella
fattispecie Guido Monti da un lato e Sergio Rotino dall’altro.
fonte: http://guardareleggere.wordpress.com/2011/06/15/della-poesia-civile-e-di-alcune-donne-inpoesia/
--------------------------“ Io non sono di qui. Non appartengo a questa terra dove sono nato; e nella vita si impara, impara
chi vuole imparare, che nessuno appartiene alla terra dov’è nato, dove l’hanno messo al mondo. Che
nessuno e’ di nessun posto. Alcuni cercano di mantenere l’illusione e si costruiscono nostalgie, sensi
di possesso, inni e bandiere. Tutti apparteniamo ai luoghi dove non siamo stati prima. Se esiste
nostalgia, è per le cose che non abbiamo mai visto, per le donne con cui non abbiamo mai dormito,
e per gli amici che non abbiamo avuto, per i libri non letti, per i cibi nella pentola ancora non
assaggiati. Questa è la vera e unica nostalgia. Paco Ignacio Taibo II,

Ombre

nell’ombra
(via tigella)
via: http://apertevirgolette.tumblr.com/post/6732857766/io-non-sono575
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di-qui-non-appartengo-a-questa-terra
--------------------------“ Perchè hai capito che al posto del cuore
hai un fiore da combattimento,
che hai curato dalle ferite delle battaglie,
che ha messo radici
che è felice al suono del vento e al profumo dei ciliegi tigli :)
nella primavera che è arrivata e nelle migliaia che arriverrano
nel destino del mondo
anche se noi non saremo più.

Simone Corami, Un fiore da combattimento
via: http://apertevirgolette.tumblr.com/post/5927574365/perche-hai-capito-che-al-posto-del-cuorehai-un
-----------------------

Si sogna per poi non parlarne.
Fonte: cardia
-----------------------

tempibui:
2011-06-24 14:46

"Quanti anni hai?" "Dipende"
Ho 5 anni quando mi dai una bella notizia e io mi metto a saltellare in giro.
Ho 10 anni quando sono spensierata e preparo la valigia per la partenza.
Ho 15 anni quando prendo il cellulare con la speranza che qualcuno mi abbia cercata,
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quando faccio qualcosa senza dirlo ai miei genitori.
Ho 18 anni quando mi prendo qualche libertà perché sento di poterlo fare.
Ho 20 anni quando sono persa e quando mi sembra di aver già visto e provato tutto
nella vita.
Ho 30 anni quando provo a reggere una qualsiasi conversazione, quando provo ad
esporre il mio punto di vista, quando mi confronto.
Ho 40 anni quando sono convinta di poter fare tutto da sola.
Ho 50 anni quando non mi lamento ed accetto passivamente tutto.
Ho 60 anni quando comincio ad avere qualche rimpianto.
Ho 70 anni quando mi sento sola e vorrei tutti al mio fianco.
Ho 80 anni quando gli altri mi raccontano qualche episodio e io mi accorgo di non
ricordarlo.
Ho 90 anni quando ripeto sempre le stesse cose.
Ho 100 anni quando raggiungo un traguardo che credevo impossibile.
Sono già morta ogni volta che qualcuno se ne va.
Fonte: miononnoincarriola.com
----------------------

falcemartello ha rebloggato ragazzaccia:
2011-06-24 14:45
“Open your mouth only if what you are going to say is more beautiful than silence.”
— Arabic Proverb (via vintague)

(stampiamo i volantini) (via uncertainplume)
Fonte: alyblaugrana
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falcemartello ha rebloggato noyerdanslebleu:
2011-06-24 15:20
“Non posso ucciderlo, è un essere umano, macchierebbe tutto il tappeto.”
— Woody Allen. (via affettadamorelogorroico)

Fonte: affettadamorelogorroico
-------------------------------http://pussylequeer.tumblr.com/post/6696927970
-----------------------------

raelmozo:
2011-06-24 17:18

dicono tra sant'agata e santa lucia che:
è inutili ca ‘ntrizzi e fai cannola, lu santu è di mammuru e nan sura.
via Elena Muti, spiegazione di Livia, strabuzzamento d’orecchie nordiche di Rael
-----------------------

3nding:
2011-06-24 17:43
“In un universo parallelo, gli alberi quando muoiono vengono sepolti sotto terra

all’interno di corpi umani.”
— 3nding

---------------------
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rεsılıAncε dε la mεmoırε - anamnεsıs(4) / YSE#25 page 4 by jef safi
____________________________________________________________________
_______________________
Outlining a Theory of General Creativity .. on a ‘Pataphysical projectory
Entropy ≥ Memory ● Creativity ²
stratified as:
Memory ● Creativity ² = ΩΞ { Mimesis ● Catharsis ² }῀
Mimesis ● Catharsis ² = ΩΞ { Metabolê ● Catabolê ² }῀
Metabolê ● Catabolê ² = ΩΞ { Mitosis ● Cytosis ² }῀
Mitosis ● Cytosis ² = ΩΞ { Molecula ●. Chymia ² }῀
Molecula ● Chymia ² = ΩΞ { M ● c ² }῀
. . and . . M ● c ² = ΩΞ { E }῀
. . whe(re)n . . ΩΞ { E }῀ ≤ Ξntropy
with:
“ΩΞ”

= emergence of possibles (Ω) by individuating resonances (Ξ) in a multiple.
“●”

= resonance of similitudes by 1n1 individuating compulsions in a multiple.
“●” = { μ¹ { δ῀ { π¹ ( technè▲lógos ) } } }῀

Algorithm of the 1n1 individuating compulsions in a multiple.
where “μ” ; “δ” ; “π”
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are the 3 moments of a multiple individuating processus.
( symbolized by the 3 moments “Mosthai / Deiknuen / Poiein” of the creative
processus
according to Maffesoli )
and where “( technè▲lógos )”
are the hypomnemata, or tertiary sedimentations of a multiple transindividuation.
( symbolized in a sensitive▲intelligible dialemmatic )
____________________________________________________________________
_______________________
YSE#25 page 6
Memoria es el verdadero nombre de la relación con el propio ser, o del afecto de uno
por uno mismo. Según Kant, el tiempo era la forma bajo la cual el espíritu se afecta a
sí mismo, tal como el espacio era la forma bajo la cual el espíritu era afectado por
otra cosa; el tiempo era por tanto “autoafección”, constituyendo la estructura esencial
de la subjetividad. Pero el tiempo como sujeto, o más bien subjetivación, se llama
Memoria. No esa memoria corta que viene después, y se opone al olvido, sino “la
memoria absoluta” que dobla el presente, que redobla el pasado, y que es uno mismo
con el olvido, ya que es en sí misma y continuamente olvidada para ser rehecha; su
pliegue se confunde en efecto con el despliegue, porque éste permanece presente en
el otro como lo que es plegado. Solamente el olvido (el despliegue) recupera lo que
está plegado en la memoria (en el pliegue en sí mismo).
(…) Aquello que se opone a la memoria no es el olvido, sino el olvido del olvido, que
nos disuelve por fuera, y que constituye la muerte.

Memory is the real name of the relation to the self, or of the affect of oneself by
oneself. According to Kant, time was the form in which the spirit affected itself, as the
space was the form in which the spirit was affected by something else ; time was
therefore “self-affection”, constituting the essential structure of the subjectivity. But
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time as subject, or rather subjectification, is called Memory. Not that short memory
that comes after, and opposed to oblivion, but “the absolute memory” which doubles
the present, which redoubles the outside, and which is one with oblivion, as it is itself
and continuously forgotten to be redone ; its fold merges with the unfold, because this
one remains present in this other one, as what is folded. Only oblivion (unfolding)
finds again what is folded into the memory (in the fold itself).
(…) What is opposed to the memory is not the oblivion, but the oblivion of oblivion,
which dissolves us outside, and which constitutes the death.

Mémoire est le vrai nom du rapport à soi, ou de l’affect de soi par soi. Selon
Kant, le temps était la forme sous laquelle l’esprit s’affectait lui·même, tout
comme l’espace était la forme sous laquelle l’esprit était affecté par autre chose ;
le temps était donc “auto-affection”, constituant la structure essentielle de la
subjectivité. Mais le temps comme sujet, ou plutôt subjectivation, s’appelle
Mémoire. Non pas cette courte mémoire qui vient après, et s’oppose à l’oubli,
mais “l’absolue mémoire” qui double le présent, qui redouble le dehors, et qui
ne fait qu’un avec l’oubli, puisqu’elle est elle-même et sans cesse oubliée pour
être refaite ; son pli en effet se confond avec le dépli, parce que celui-ci reste
présent dans celui-là comme ce qui est plié. Seul l’oubli (le dépli) retrouve ce qui
est plié dans la mémoire (dans le pli lui-même).
(…) Ce qui s’oppose à la mémoire n’est pas l’oubli, mais l’oubli de l’oubli, qui
nous dissout au dehors, et qui constitue la mort.
( Gilles Deleuze - Foucault, Les Editions de Minuit, 1986 )
-----------------------------

luciacirillo ha rebloggato malinconialeggera:
“… sarò felice di dare alle fiamme il passato per te, di andare avanti senza voltarmi.

Fino ad oggi ho vissuto incurante di tutto, senza pensare ai costi, immemore di essi.
Questa volta ho fatto i conti in anticipo. So cosa comporterà riscattarmi da quanto
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accumulato nel corso della vita. Lo so e non me ne importa nulla. Hai disposto
davanti a me uno spazio sgombro di ogni associazione. Potrebbe essere un vuoto o
una liberazione. Quel che è certo è che sono disponibile a rischiare. Sono disponibile
a rischiare perchè la vita che avevo accumulato sta ammuffendo.”
— Jaenette Winterson (via malinconialeggera)

-----------------------20110625

senzavoce ha rebloggato clairefisher:

Caro tu.
clairefisher:
Caro Tu, che sei da qualche parte ma io non ti trovo, sai che esisto? Io ti aspetto
ogni giorno e ho gli ingredienti per una torta al cioccolato da preparare insieme e
una montagna di libri pieni di note a margine in matita e commenti e orecchiette da
leggerti e da prestarti. Quando arrivi? Voglio mancarti e voglio che tu mi manchi
quando non ci sei. Ti aspetto.
(via blackswallow)
Fonte: blackswallow
---------------------“Il legno sembra fermo, ma è sottoposto a pressioni interne che lentamente lo

spaccano. La ceramica si rompe, fa subito mostra dei suoi cocci rotti. Il legno no,
finché può nasconde, si lascia torturare ma non confessa. Io sono di legno” - Giulia
Carcasi Fonte: Flickr / sebastianreiser
---------------------
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centrovisite:
“Molto spesso risuona, qua da noi, un’imprecazione originalissima: “Va all’inferno”.

Voler trovare un senso in queste parole è evidentemente assurdo, e nessuno ci si
prova …
Come, del resto, quando io esclamo “Porca miseria” sono esattamente convinto di
non stare dando giudizi sulla pulizia esteriore o interiore della povera gente.
Così è la bestemmia: il senso di essa non dipende dal suono delle parole, né dalla
mera posizione delle sillabe, ma unicamente dal “momento” in cui essa è
pronunciata: la bestemmia, insomma, sorge come mera espressione linguistica del
contingente ed al contingente è intimamente legata. Non si comprende mai il suo
valore senza aver prima inteso a fondo il valore di questa contingenza discriminante.
Essa significherà un plauso alla vita facile detta davanti a due belle gambe, sarà
esclamazione di dolore detta quando si batte la testa in un fanale, vorrà dire
“smettila” quando sarà rivolta all’amico importuno, suonerà come espressione
d’ilarità se sarà pronunziata dopo una storiella allegra, vorrà indicare meraviglia se
lanciata dinanzi a un fenomeno strano e nuovo, sarà espressione d’ira se detta
guardando la nostra donna in compagnia d’un altro uomo, testimonierà fierezza di
carattere, se gridata in una rissa violenta e generosa, [sarà prova di indomito desiderio
di vero e di libertà se borbottata fra i denti dinanzi al ritratto di Mussolini].”
— Luciano Bianciardi, Trattato breve in difesa della bestemmia, Pisa 1941.

(Manoscritto pubblicato per la prima volta in L’antimeridiano, Vol. I,
2005)

-------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato favedifuca:
“

Vedremo calzoni coi rattoppi; tramonti rossi su borghi vuoti di motori e pieni di
giovani straccioni tornati da Torino o dalla Germania.
I vecchi saranno padroni dei loro muretti come di poltrone di senatori; i bambini
sapranno che la minestra è poca, e quanto vale un pezzo di pane.
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La sera sarà nera come la fine del mondo, di notte si sentiranno solo i grilli o i tuoni;
e forse, forse, qualche giovane (uno dei pochi giovani buoni tornati al nido)
tirerà fuori un mandolino. L’aria saprà di stracci bagnati. Tutto sarà lontano. Treni e
corriere passeranno di tanto in tanto come in un sonno.
Le città grandi come mondi saranno piene di gente che va a piedi, coi vestiti grigi e
dentro gli occhi una domanda, una domanda che è,
magari, di un po’ di soldi, di un piccolo aiuto, e invece è solo di amore. Gli antichi
palazzi saranno come montagne di pietra, soli e chiusi, com’erano una volta.
Le piccole fabbriche sul più bello di un prato verde, nella curva di un fiume, nel
cuore di un vecchio bosco di querce, crolleranno
un poco per sera, muretto per muretto, lamiera per lamiera. I banditi (i giovani tornati
a casa dal mondo così diversi da come erano partiti)
avranno i visi di una volta, coi capelli corti e gli occhi di loro madre, pieni del nero
delle notti di luna - e saranno armati solo di un coltello.
Lo zoccolo del cavallo toccherà la terra, leggero come una farfalla, e ricorderà ciò
che è stato, in silenzio, il mondo e ciò che sarà.
”
— Pier Paolo Pasolini - La recessione (via superfuji)

Fonte: superfuji
--------------------

cardiocrazia ha rebloggato hollywoodparty:
“Certo è che tutti noi siamo apparentemente capaci di vivere perché una volta ci

siamo rifugiati nella menzogna, nella cecità, nell’entusiasmo, nell’ottimismo, in una
convinzione, nel pessimismo o in qualcos’altro. Ma lui non si è mai rifugiato in un
asilo che potesse proteggerlo. È assolutamente incapace di mentire come è incapace
di ubriacarsi. È senza il minimo rifugio, senza un ricovero. Perciò è esposto a tutte le
cose dalle quali noi siamo al riparo. È come un individuo nudo tra individui vestiti.”
— Milena Jesenskà a proposito di Franz Kafka.
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Fonte: senzarisentirneaffatto
---------------------

biancaneveccp ha rebloggato clairefisher:
“Tu sei nato per andare a segno

io per andare dove cazzo mi pare”
— Skruigners, Triste vederti felice (via saintjust)

-------------------

cardiocrazia:
“ Non sono una persona obiettiva, non sono mai stato in grado di mettermi a fuoco

ma sono stato bravissimo a bruciare lentamente in mezzo a situazioni da apocalisse.
Lutti, addii, partenze programmate e arrivi imprevisti, botte di culo e cazzotti nello
stomaco. Tutto, tutto è scivolato via, e io non l’ho saputo afferrare. O forse non l’ho
voluto fare, perché a stringere tra le mani intorno a situazioni spinose, prima o poi ci
si ferisce. ”
-------------------” Un giorno io e te vivremo dentro una fiaba russa, tu sarai la bambina ed io l’uccello.

Ti porterò ciliegie e tarassachi alla finestra e darò un bacio ai tuoi capelli d’oro. “
Fonte: filmgarden
via: cardiocrazia ha rebloggato floralls:

-----------------inveceerauncalesse:
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Momenti blu
I miei amici scrivono libri, pubblicano tesi, vincono concorsi, ottengono interviste sui
giornali, fanno figli, comprano case, fanno corsi di cucina, diventano ricchi, usano i
tablet, sanno preparare il sushi, condiscono con il gomasio, leggono i classici,
guardano i film di Fellini, scaricano le serie più cool in rete, conoscono l’inglese (il
francese, il tedesco), viaggiano, traslocano, reggono l’alcol, vanno per locali, sono
belli magri e intelligenti.
Io oggi ho dormito tutto il pomeriggio, ed è mesi che non compiccio nulla.
Sento la mia vita inutile.
E’ un momento blu, magari passa.
------------------

plettrude ha rebloggato giuppylicious:

giuppylicious:
Dovrei smetterla di innamorarmi ogni 3 secondi.
-----------------

plettrude ha rebloggato fotonico:
“Non so cosa significhi amare la gente a metà, non è nella mia natura. I miei affetti

sono sempre eccessivi.”
— Jane Austen (via vivereoniente)

Fonte: vivereoniente
-------------------------------

proust2000:
“Non cercherei mai di cambiarti, vorrei solo camminarti a fianco in silenzio, sempre
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pronto a ridere ma senza disturbare.”
--------------------

teachingliteracy ha rebloggato recycled-words:
“Poetry is not what words say but what is said between them, that which appears

fleetingly in pauses and silences.”
— Octavio Paz (via ahuntersheart)

Fonte: ahuntersheart
----------------20110626

biancaneveccp ha rebloggato 11ruesimoncrubellier:
“non sono più abituata a fare le cose in due. discuto tutto. mi scuso di tutto. fraintendo

molto. e penso di continuo che farei molto prima a far da sola. quando faccio da sola,
ho una tale nostalgia dell’altro che non capisco come sia stato possibile pensare di far
da sola.”
— dilemmi, 1. (via 11ruesimoncrubellier)

------------------

proustitute:
“We say the name to ourselves, and as we remain silent it seems as though we

inscribed it on ourselves, as though it left its trace on our brain which must end by
being, like a wall upon which somebody has amused himself by scribbling, entirely
covered with the name, written a thousand times over, of her whom we love. We
repeat it all the time in our mind, even when we are happy, all the more when we are
unhappy. And to repeat this name, which gives us nothing in addition to what we
already know, we feel an incessantly renewed desire, but, in the course of time, it
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wearies us.”
— Marcel Proust, Albertine disparue, 1925, trans. C. K. Scott Moncrieff

------------------20110626

luciacirillo ha rebloggatotrovamiunmodosempliceperuscirne:
“Quando tutto sarà finito sono sicuro che mi verrà concesso un minuto per ripensare a

tutte le volte che volevo urlare cosa sentivo, ma sono stato zitto per paura di non
essere capito, e rimpiangerò gli obiettivi che ho abbandonato perchè il timore di
fallire mi ha impedito di perseguirli. Questa vita è una puttana e probabilmente mi
spezzerà il cuore, ma cazzo, sono innamorato.”
— (Charles Bukowski)

Fonte: faitesmoi
-------------------------------

lachimera:
“Io li capisco gli anni delle persone, ma quelli di Rafaniello no. In faccia ha

cent’anni, nelle mani quaranta, nei capelli venti, tutti rossi a cespuglio. Nelle parole
non so, parla poco a voce fina. Canta in una lingua straniera, quando spazzolo il suo
angolo mi fa un sorriso e si muovono le rughe e le lentiggini, pare il mare quando ci
piove sopra.”
— Montedidio, E. De Luca

--------------------

comeberlino ha rebloggato spleenfingers:
“Capita a fine giornata: pensieri pesanti, testa satura, gambe stanche, accumulo di
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sostanza di rifiuto verso colleghi, estranei, famiglia, amici. Cena da fare, casa in
disordine.
E allora mi butto sul divano e metto del jazz.
Il jazz è un ragazzo anticonvenzionale nell’universo musica. E’ uno di quei ragazzi
che quando parlano ti suonano strani, ma di quello strano che fa bene all’anima. E di
cui apprezzi anche i silenzi, quelli amari, quelli di attesa, quelli durante l’amore, e
quelli tra una canzone e l’altra. Non sai esattamente che tipo è, ma probabilmente non
lo sa nemmeno lui, odia dare spiegazioni, odia la puntualità, le ricorrenze, ti suona il
campanello, ti prende per mano e ti porta ad ascoltare la brezza. Beve caffè, e se gli
chiedi come stai? ti risponde suonando il piano. Ha esperienza di dolore, ma non la
ostenta, la affida alla musica, la da in pasto al piano. Ti sfiora il viso, come se fossero
tasti di un pianoforte, ama soprattutto quelli neri, le “alterazioni”, che danno senso
alla melodia, come le zone d’ombra di noi che tendiamo a nascondere.
Penso al jazz, non riesco a spiegarmi, devo proprio?”
— (via spleenfingers)

Fonte: letteredallhotelsupramonte.blogspot.com
--------------------

comeberlino:

pensavo ieri notte, mentre srotolavi i sacchi a pelo, che percorrere 317 chilometri per
vedere un posto in cui non si può entrare, comprare magliette a righe al mercato,
trovarsi in mezzo ad un concerto di roy paci, bagnare i piedi nel mare delle sei di
mattina, ne vale la pena. pensavo che in realtà mi sarebbe piaciuto saperti raccontare
le costellazioni del cielo, così, oltre al carro, all’aquila e al cigno, ne ho inventate
altre sei.
--------------------

hollywoodparty ha rebloggato littlemisshormone:
“Le distanze non sono altro che una lunga fila di passi incompiuti.”
—
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plettrude ha rebloggato raelmozo:

raelmozo:
“Ricerche storiche hanno gettato di recente una luce nuova e inaspettata sulle

comunità di recupero innamorati (CORINNA): quei luoghi, cioè, diffusi in
Nordamerica e in buona parte dell’Europa Occidentale, in cui i nojosi e
piagnucolosi “cuori spezzati” sono recuperati alla civiltà facendo loro dissodare
ettari e ettari di terreno infame e argilloso, e in generale utilizzandoli per lavori
durissimi e ingrati; il tutto previo pagamento, da parte del fesso o della sua
famiglia, di una somma anche notevole. Si ritiene comunemente che queste
comunità siano sorte a Seattle verso il 1968; ma storici russi hanno scoperto,
esaminando il carteggio del principe Dasaev, capo della polizia zarista negli anni
‘70 del diciannovesimo secolo, che già allora si progettavano misure durissime
contro gli innamorati respinti: “Dateli a me”, scriveva Dasaev, “questi intellettuali
spirituali, dateli a me questi apprezzatori indecorosi dello sgraziato corpo
femminile… Questi che piangono come donne al ricordo di un’offesa fatta loro da
una donna! Ho giusto un battaglione punitivo dalle parti di Taškent”. Il
battaglione cui si accenna divenne nei fatti, più tardi, uno dei più temuti e
famigerati dell’intero esercito russo, noto per la facilità e severità con cui
reprimeva le rivolte dei popoli centroasiatici e sottoponeva a mille torture gli
uomini; tutto per il gusto di veder soffrire le loro mogli, madri e sorelle.”
—

un tamas al giorno: 237.
-----------------

plettrude ha rebloggato turmoils:

Lo scaltro genio della passione.
turmoils:
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Quel che una donna non vi perdonerà mai, d’altronde non è di non amarla
(con l’amore o col sesso, ci si mette sempre d’accordo), è di non averla sedotta,
o di non avervi mai sedotto. Solo questo è inespiabile, e nonostante l’amore o la
tenerezza che le date finirà sempre per vendicarsene crudelmente. Non
avendovi potuto sedurre, cercherà di annientarvi. I peccati di sesso o d’amore si
possono assolvere tutti, perchè non sono un’offesa. Solo la seduzione colpisce nel
vivo dell’anima, che non ha pace se non nell’assassinio. Di qui proviene quel che
chiamiamo lo scaltro genio della passione.
Read More
-------------------------

plettrude ha rebloggato inveceerauncalesse:

Estate?
inveceerauncalesse:
[…]
Ho un’inquietudine da voglia di innamorarmi, di diventare bella, di circondarmi di
belle persone, di fare belle chiacchiere e di stare in casa zitta, a meditare.
Un’inquietudine che mi assale a tradimento, e mi fa pensare di non essere felice.
--------------------

luciacirillo ha rebloggato paolotumblr:
“Quando i bambini crescono muoiono popolazioni di astronauti e ballerine.”
— (via paolotumblr)

Fonte: littlemisshormone
---------------------

alune ha rebloggato clairefisher:
“Ci sono dei giorni che la maggior parte dei pensieri, uno li pensa per non pensare.”
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— Paolo Nori » Ci sono (via pensierispettinati)

Fonte: paolonori.it
--------------------

senzavoce ha rebloggato arainbowonarainyday:
“Proprio in quel tempo Drogo si accorse come gli uomini, per quanto possano volersi

bene, rimangano sempre lontani; che se uno soffre, il dolore è completamente suo,
nessun altro può prenderne su di sé una minima parte; che se uno soffre, gli altri per
questo non sentono male, anche se l’amore è grande, e questo provoca la solitudine
della vita.”
— Dino Buzzati - Il deserto dei tartari (via iwillnotsaveyourlife)

Fonte: rosesandcherubim
---------------------

senzavoce ha rebloggato lamigliorpolaroid:

Basta inseguire conigli bianchi con enormi sveglie tra le zampe. Basta chiedere la
strada giusta da prendere a gatti viola e blu che scompaiono come niente. E basta
innamorarsi di pseudo-cappellai matti con fantastici sorrisi ed enormi cappelli, che ti
offrono thè e festeggiano non-compleanni ogni giorno. Alice, il Paese delle
Meraviglie non esiste.
Fonte: trovamiunmodosempliceperuscirne
---------------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato ze-violet:

Mas che nada
pignology:
Le esperienze negative non sono la cosa peggiore che ci può capitare.
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“Niente” è la cosa peggiore che ci può capitare.

Fonte: pignology
-----------------

inveceerauncalesse:

Me
Guido e penso.
Guido e sento.
Sono sopravvissuta ai mercatini del Natale del 2003, pieni di luci e colori, con me che
mi aggiravo derelitta in cerca di qualcosa per rallegrare la casa, orrendamente vuota.
Sono sopravvissuta alle domeniche in cui volevo diventare un tutt’uno con il
materasso, per dimenticare quanto la mia vita fosse inutile.
Sono sopravvissute alle sere piene di lacrime perché non potevo telefonare all’uomo
che avevo lasciato per non fargli male e all’uomo che amavo, perché lui non amava
solo me.
Sono sopravvissuta ai sabati sera - mille, più di mille - da sola nel silenzio della
mansarda vuota.
Sono sopravvissuta al silenzio del cellulare quando lui non chiamava e io mi
concentravo per ore con il pensiero pregando almeno per un sms che mi avrebbe
svoltato la giornata.
Sono sopravvissuta all’estate del 2004, in un posto che odiavo e avevo come unica
compagnia le Olimpiadi.
Sono sopravvissuta a mille cene da sola, sul divano guardando la TV, capendo
appieno quanto questo strumento di cui io stessa parlo così male, sia importante per
chi, come me allora, non aveva nessuno con cui parlare.
Sono sopravvissuta alla casa vuota ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera.
Sono sopravvissuta all’influenza senza medicinali e senza la forza di uscire a
comprarli.
Sono sopravvissuta alla morte, al tradimento, all’abbandono; alla malvagità mia, alle
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cattiverie altrui.
Sono sopravvissuta alla depressione, alla voglia di morire, alla paura di stare da sola.
A chi me lo chiede lo dico sempre: io sono una sopravvissuta.
Sopravviverò anche a te.
------------------------

tattoodoll:
“Perché d’estate la prima cosa che mi dice la gente - anche quella che reputo

intelligente - quando mi vede è: ” Ma ancora così bianca sei?”
Io sono abbronzata dentro!”
— il bianco s’intona con tutto

---------------------

Bob Dylan

Percy’s Song

Bad news, bad news
Come to me where I sleep
Turn, turn, turn again
Sayin’ one of your friends
Is in trouble deep
Turn, turn to the rain
And the wind
Tell me the trouble
Tell once to my ear
Turn, turn, turn again
Joliet prison
And ninety-nine years
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Turn, turn to the rain
And the wind
Oh what’s the charge
Of how this came to be
Turn, turn, turn again
Manslaughter
In the highest of degree
Turn, turn to the rain
And the wind
I sat down and wrote
The best words I could write
Turn, turn, turn again
Explaining to the judge
I’d be there on Wednesday night
Turn, turn to the rain
And the wind
Without a reply
I left by the moon
Turn, turn, turn again
And was in his chambers
By the next afternoon
Turn, turn to the rain
And the wind
Could ya tell me the facts?
I said without fear
Turn, turn, turn again
That a friend of mine
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Would get ninety-nine years
Turn, turn to the rain
And the wind
A crash on the highway
Flew the car to a field
Turn, turn, turn again
There was four persons dead
And he was at the wheel
Turn, turn to the rain
And the wind
And it may be true
He has a sentence to serve
Turn, turn, turn again
But ninety-nine years he just don’t deserve
Turn, turn to the rain
And the wind
That’s true, said the judge
From the side of his mouth
Turn, turn, turn again
But the witness who saw
he left little doubt
Turn, turn to the rain
And the wind
But I knew him as good
As I’m knowin’ myself
Turn, turn, turn again
And he wouldn’t harm a life
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That belonged to someone else
Turn, turn to the rain
And the wind
Too late, too late
For his case it is sealed
Turn, turn, turn again
His sentence is passed
And it cannot be repealed
Turn, turn to the rain
And the wind
But he ain’t no criminal
And his crime is none
Turn, turn, turn again
What happened to him
Could happen to anyone
Turn, turn to the rain
And the wind
At that the judge jerked forward
And his face it did freeze
Turn, turn, turn again
Sayin’, “Could you kindly leave
My office now, please”
Turn, turn to the rain
And the wind
I tilted my head
And I stood up so slow
Turn, turn, turn again
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Without no other choice
Except but for to go
Turn, turn to the rain
And the wind
I walked down the hallway
And I heard his door slam
Turn, turn, turn again
I walked down the courthouse stairs
And I did not understand
Turn, turn to the rain
And the wind
And I played my guitar
Through the night to the day
Turn, turn, turn again
And the only tune
My guitar could play
Was, “Oh the Cruel Rain
And the Wind”
____________________________________________
Some things are just too beautiful for words to describe.
----------------------20110627

Il mondo non è vero, ma è reale.
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Fernando Pessoa
-----------------------------

plettrude ha rebloggato broken-clock:
2011-06-27 09:38

batchiara:
“Ci sono persone che ho lasciato andare, perché mi mancava la forza, il coraggio,

la pazienza, l’impegno, la volontà. Perché le ho rispettate, e ascoltate, alcune, e
perché ho ascoltato me e le mie paure, per altre. Persone che mi sarebbe piaciuto
conoscere, invece di restare al livello base di conoscenza, praticamente un sapere
che esistono, a metà tra la gioia di averle anche solo incrociate un attimo, e il
dispiacere di non esserci soffermati, ma solo annusati diffidenti, incuriositi ma
impauriti. Aver danzato uno accanto all’altra, per poi separarci senza soffrire,
senza distacchi netti, ma proseguendo con continuità il nostro ballo, di nuovo
indipendenti, continuando a girare. Per poi ritrovarci soli. Mi tornano in mente,
adesso, tre persone. Una che ho lasciato andare un po’ per orgoglio, un po’ per una
ferita bruciante che non riuscivo a causticare. Una che è scivolata via dalla mia
vita così come c’era entrata, silenziosamente ed inaspettatamente, con la dolcezza
dei gesti e degli occhi, e la forza delle parole; l’ho lasciata andare per quello
strano sentimento che è un misto di amore, rispetto, e discrezione. Una che mi
avrebbe fatto molto male se non l’avessi lasciata andare. E poi una quarta che in
fondo non è mai andata via, ma faccio finta di sì, ora che ogni tanto cominciano a
riaffiorare ricordi così lontani e sfocati, che mi sembra appartengano ad un’altra
vita e un’altra me. Adesso ho imparato a convivere con questi ricordi e con quello
che questa persona ha lasciato dentro di me. Non lotto più per mandarla via.”
—

L’unica differenza tra me e un pazzo:
Fonte: potris
--------------------
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curiositasmundi ha rebloggato passaggi:
2011-06-27 09:32
“Sei l’aroma della tua futura assenza.”
— Alejandro Jodorowsky (via passaggi)

Fonte: twitter.com
--------------------

curiositasmundi ha rebloggato passaggi:
2011-06-27 09:27
“Mi sei indifferente, ti ho dimenticato centinaia di volte!”
— Alejandro Jodorowsky (via passaggi)

Fonte: twitter.com
--------------------

3nding:
2011-06-27 09:11
“Perchè quand’ero bambino mi han fatto credere che le mucche facessero il latte e le

rondini non potessero posarsi per terra? Perchè ho dovuto scoprire dopo molti anni
che le mucche non fanno il latte, a parte quando sono gravide, e che le rondini si
posano a terra?! Perchè non mi hanno insegnato cosa fosse e come usare un
flessibile? La società occidentale è davvero al tramonto.”
— 3nding

----------------------

falcemartello:
2011-06-27 08:35
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“L’alta marea cancellerà le mie impronte, e il vento disperderà la schiuma.

Ma il mare e la spiaggia dureranno in eterno.”
— Gibran Kahlil

------------------

centrovisite ha rebloggato enjoy-my-silence:
2011-06-27 06:00

"Arriveranno post migliori.."
Fonte: confessiontomake
---------------------

apertevirgolette:
2011-06-27 03:12

Ogni mattina si svegliava con il desiderio di far bene, di essere un uomo buono e
avveduto: di essere - nella semplicità del suono e nell’impossibile realtà della parola felice. E nel corso di ogni giornata il cuore gli calava dal petto nello stomaco. Al
primo pomeriggio era oppresso dalla sensazione che niente fosse giusto o meglio
niente fosse giusto per lui, e dal desiderio di essere solo. A sera era appagato: solo,
nella illimitatezza del suo dolore; solo nella sua colpa senza scopo; solo, perfino nella
solitudine. Non sono triste, io, si ripeteva tante volte. Non sono triste. Non sono triste.
Perché la sua vita serbava un potenziale illimitato di felicità, in quanto era una stanza
bianca e vuota. Si addormentava con il cuore ai piedi del letto, come un animale
domestico che non faceva parte di lui. E ogni mattina si svegliava con il cuore di
nuovo nel forziere della sua gabbia toracica, divenuto un po’ più greve, un po’ più
debole, ma ancora in grado di pompare sangue. E a metà pomeriggio era di nuovo
sopraffatto dal desiderio di essere altrove, di essere un altro, di essere un altro altrove.
Non sono triste, io.
(Jonathan Safran Foer, Ogni cosa è illuminata)
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biancaneveccp ha rebloggato bacisfiorati:
2011-06-26 22:44
“L’amante più prezioso, il genitore o l’amico più preziosi sono coloro che desiderano

imparare.”
— Clarissa Pinkola Estès (via eternoritorno)

Fonte: eternoritorno
--------------------------

The boulevard.
Bulldogs
of years
your faces
grow steely.
Steel horses
steal the first cubes
jumping from the windows
of fleeting houses.
Swan-necked belfries
bend in electric-wire nooses!
The giraffe-hide sky unlooses
motley carrot-top bangs.
The son
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of patternless fields
is dappled like trout.
Concealed by clocktower faces,
a magician
pulls
rails from the muzzle of a tram.
We are enslaved!
Baths.
Showers.
Elevators
elevate
the soul’s bodice.
Hands
burn
the body.
Cry all you may:
‘I didn’t want it!’ -

a ropeburn
of torment.
From the chimney
a whipping wind tears
a gray tuft of wool.
A balding lamppost
lustfully strips off
the street’s
black stocking.
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Vladimir Mayakovsky, “From Street to Street” 1913
--------------------“Tobacco smoke has consumed the air.

The room
is a chapter in Kruchenykh’s inferno.
Remember beyond that window
in a frenzy
I first stroked your hands.
You sit here today
with an iron-clad heart.
One more day
you’ll toss me out,
perhaps, cursing.
In the dim front hall my arm,
broken by trembling won’t fit right away in my sleeve.
I’ll run out,
throw my body into the street.
I’ll rave,
wild,
lashed by despair.
Don’t let it happen
my dear,
my darling,
let us part now.
604

Post/teca

After all
my love
is a heavy weight
hanging on you
no matter where you go.
Let me bellow a final cry
of bitter, wounded grievance.
If you drive a bull to exhaustion
he will run away,
lay himself down in the cold waters.
Besides your love
I have
no ocean
and your love won’t grant even a tearful plea for rest.
When a tired elephant wants peace
he lies down regally in the firebound sand.
Besides your love
I have
no sun,
but I don’t even know where you are and with whom.
If you tortured a poet like this,
he
would berate his beloved for money and fame,
but for me
no sound is joyous
but the sound of your beloved name.
I won’t throw myself downstairs
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or drink poison
nor can I put a gun to my head.
No blade
holds me transfixed
but your glance.
Tomorrow you’ll forget
that I have crowned you,
that I burned my flowering soul with love,
and the whirling carnival of trivial days
will ruffle the pages of my books…
Would the dry leaves of my words
force you to a stop
gasping for air?
At least let me
pave with a parting endearment
your retreating path.”
Vladimir Mayakovsky, “Lilichka” 1916
-----------------------

Il backup dei libri digitali? I libri di carta,
naturalmente!
Inizia a diventare un tormentone stantìo: i libri cartacei scompariranno, secondo esperti e
osservatori, e si tende a crederci anche se non è detto che questi signori ci prendano. Sono anni, per
dire, che aspetto la scomparsa dei CD, ma ne vedo ancora un bel po' in giro.
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Kevin Kelly afferma la stessa cosa, ma aggiunge una previsione in più: che ora viviamo ancora una
fase speciale, in cui i libri di carta abbondano e sono ancora a buon mercato, ma che questo non
durerà oltre la fine di questo secolo: "Sembra difficile crederlo adesso, ma tra poche generazioni,
vedere un libro vero di carta sarà una cosa tanto rara quanto per la maggioranza delle persone
vedere un leone vero in carne ed ossa."
Ma una società prudente mantiene almeno un esemplare di tutto ciò che crea, e così Brewster Kahle,
fondatore di Internet Archive, ha deciso che sarà il caso di conservare una copia di ogni libro che
Google e Amazon scansionano, in modo che da qualche parte nel mondo ci sia almeno una copia
fisica per tutte le altre copie digitali della stessa opera.
In questo modo, se qualcuno si dovesse mai chiedere se il testo del libro digitale si sia corrotto o
alterato, potrà fare riferimento al libro fisico che è stato archiviato in un posto sicuro. I libri
vengono conservati in scatole di cartone, accatastate in pile di cinque su tavolati avvolti nella
plastica, 40000 per container, all'interno di un magazzino di metallo su un vicolo cieco industriale
nei pressi della ferrovia a Richmond in California. In questa costruzione anonima, Kahle spera di
accumulare 10 milioni di libri.
"Ancora mi stupisce che dopo 20 anni l'unico backup di Internet a disposizione del pubblico è
l'Internet Archive, un ente finanziato con fondi privati. L'archivio unico per le trasmissioni
televisive e radiofoniche è la stessa organizzazione", scrive Kelly. "Ora stanno facendo il backup
dei libri. Un giorno ci renderemo conto della precoce saggezza di tutto ciò, e Brewster Kahle sarà
visto come un eroe."
fonte: http://www.pc-facile.com/news/backup_libri_digitali_carta/69731.htm
-----------------------

hollywoodparty ha rebloggato virginiamanda:
2011-06-27 14:18

Anche questa mattina mi sono svegliato
e il muro la coperta i vetri la plastica il legno
si son buttati addosso a me alla rinfusa
la luce d’argento annerito della lampada
mi si é buttato addosso anche un biglietto di tram
e il giallo della parete e tre righe di scritto
e la camera d’albergo e questo paese nemico
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la metà del sogno caduta da questo lato s’è spenta
mi si è buttata addosso la fronte bianca del tempo
i ricordi più vecchi e la tua assenza nel letto
la nostra separazione e quello che siamo
mi sono svegliato anche questa mattina
e ti amo.
Nazim Hikmet
virginiamanda
-----------------27/06/2011 - INTERVISTA

"So al 93% cosa farete:
siete tutti prevedibili"
Le ricerche della «network theory» sui comportamenti
umani. «Obbediscono alla logica dei lampi, tra frenesia e
pigrizia»
GABRIELE BECCARIA

Siamo prevedibili. Così banali da far ghignare di gioia gli spioni che controllano
ogni nostro movimento e decisione, lungo un’infinita scia di foto, video, tracce
fisiche ed elettroniche. Ed è proprio l’universo della sorveglianza 24 ore su 24 e dei
social networks, a cui entusiasticamente ci abbandoniamo, a erigere oggi il più
mastodontico archivio dei comportamenti individuali e collettivi: esplorando i suoi
segreti e saccheggiandone i dati, un fisico della Northeastern University, AlbertLászló Barabási, sta costruendo la sua teoria, affascinante e controversa. E’ convinto
che le azioni umane si muovano lungo modelli decifrabili (e dunque prevedibili) e
ha cercato di dimostrarlo con un saggio, «Lampi», nel quale annoda e riannoda il
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presente e il passato ed eventi in apparenza scollegati, come l’era dei cellulari e della
mobilità compulsiva con l’epoca delle rivolte contadine nell’Ungheria del XVI
secolo.
Professore, la «network theory» - la teoria delle reti - ipotizza che
viviamo e agiamo attraverso una serie di «bursts», lampi di frenetica
attività inframmezzati a lunghi periodi di calma e perfino di passività: è
solo colpa di una malaccorta gestione del tempo che non ci basta mai o
ci sono anche ragioni biologiche e genetiche?
«In realtà questo tipo di comportamento si può osservare in un vasto campione di
sistemi, compresi i processi che hanno luogo all’interno delle nostre cellule. E anche
la stessa attività dei geni segue il modello dei “lampi”. Questo, però, non significa
che ci siano delle ragioni note di tipo genetico. E’ probabile che il motivo principale
dei “bursts” sia legato al modo con cui prendiamo le decisioni e le distribuiamo nel
tempo, vista la quantità di compiti che dobbiamo affrontare in contemporanea».
Lei pensa che e-mails e social networks stiano trasformandoci? Siamo
oggi più scontati di quanto non fossimo nel passato, nelle epoche prehigh tech?
«Sotto certo aspetti le e-mails, il social networking e i cellulari, in effetti, ci
cambiano. E tuttavia non ci rendono più prevedibili. Grazie a questi strumenti
elettronici, semmai, le nostre azioni diventano più semplici da seguire e da misurare
e in alcuni casi la precisione di queste analisi può essere sorprendentemente alta».
Un esempio?
«Si è scoperto che i nostri modelli di mobilità presentano un 93% di prevedibilità:
significa che diventa possibile scrivere un software che predica i nostri futuri
spostamenti con un livello di precisione pari a 93 su 100».
Se siamo così «trasparenti», quali trucchi ci restano per sfuggire alla
«società della sorveglianza» che minaccia di comprimere la nostra
libertà e il diritto alla privacy?
«Abbiamo sempre la libertà di cambiare i nostri comportamenti, anche in modo
drastico, ma la verità è che lo facciamo di rado. Almeno in linea teorica tutti
possiamo abbandonare il lavoro e cambiare casa, cominciando da zero uno stile di
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vita libertario e anarchico. Poche persone, però, scelgono di farlo davvero. La
maggior parte di noi è intrappolato sia nel tempo sia nello spazio: non è pensabile
aprire un nuovo business a mezzanotte, se i clienti vogliono venire a mezzogiorno.
Significa che siamo costretti a seguire modelli preordinati e conformisti».
Ma come pensa di riuscire a combinare questa prevedibilità degli
individui con le continue sorprese dei comportamenti sociali e degli
eventi collettivi?
La storia è molto meno scontata di quanto lei non suggerisca. «I processi storici
rappresentano la somma di milioni di scelte individuali e, quindi, è perfettamente
logico che le diverse componenti possano essere prevedibili, mentre il sistema - nel
suo complesso - risulta più difficile da studiare. Le leggi di Newton, per esempio,
forniscono la traiettoria delle molecole in un gas e, tuttavia, è impossibile prevedere
quella di trilioni di particelle, senza dimenticare che si deve tenere conto di una
serie di altri elementi come la temperatura, la pressione o la viscosità. Ecco, quindi,
dove si colloca la sfida scientifica: come sia possibile innalzarsi dalle azioni di
miliardi di singole persone fino alla società nella sua globalità. Al momento non
abbiamo ancora una risposta, ma è proprio questo il “Santo Graal” della
complessità».
Nel libro lei ha raccolto una serie di esempi delle «power laws» - le leggi
di potenza - che ci governano (o ci governerebbero), dall’irregolare
corrispondenza di Albert Einstein alle disavventure di un artista
americano con l’Fbi: crede di poter estendere queste invisibili linee al
futuro prossimo e di tentare qualche previsione sull’evoluzione di una
serie di tendenze attuali, dalle mode alla finanza?
«Le “power laws”, di per sé, non sono uno strumento di previsione, perché, in
realtà, rappresentano una caratteristica dei nostri comportamenti. E c’è da
aggiungere che queste leggi sono piuttosto stabili e costanti nel tempo: erano le
stesse un decennio fa e ritengo che persisteranno invariate anche nel futuro. Questa
è già - essa stessa - una previsione: è proprio la permanenza delle leggi che
caratterizzano i sistemi complessi, come la nostra società». Lei scrive che non siamo
altro che «robots sognanti»: non lo trova un giudizio inquietante? «I nostri sogni
sono liberi di fluire. Sono le nostre azioni a essere profondamente prevedibili».
Albert László Barabási è il vincitore del «Premio Lagrange - Fondazione CRT
2011»: il fisico ungherese (di origine romena e con passaporto statunitense),
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direttore del Centro di Ricerca per le Reti Complesse alla Northeastern University
di Boston e autore di alcuni tra i saggi più brillanti e gli studi più innovativi nel
campo della scienza dei sistemi complessi, riceverà il prestigioso riconoscimento
giovedì 30 giugno, alle ore 18, durante la cerimonia di consegna organizzata al
Teatro Vittoria di Torino. Famoso per i suoi approcci innovativi e trasversali, in
cui la fisica si sposa con la biologia, l'informatica e anche la storia, Barabàsi ha
più volte sorpreso il mondo accademico: a partire dalle ricerche condotte sulle
logiche di Internet fino alle recenti analisi sulla mobilità individuale e collettiva.
fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/408993/
-----------------------

onepercentaboutanything ha rebloggato enjoy-my-silence:
2011-06-27 14:51

Avvisi divertenti
catastematico:
1. Sul manuale di un computer SGI: non appendere il mouse con il suo cavo o
lanciare il mouse ai colleghi.
2. Su un’antenna per il Digitale Terrestre: non provare ad installare se si è
ubriachi, incinte o entrambi.
3. Sul libretto di un TV 3D Samsung: le donne incinte, gli anziani, gli ammalati
in condizioni mediche serie, coloro che sono privati del sonno o sotto l’influenza
dell’alcool dovrebbero evitare di usare le funzionalità 3D dell’unità.
4. Sulla scatola di un software: modem opzionale necessario.
5. Sul manuale di un forno a microonde: non usare per asciugare gli animali
domestici.
6. Sul materiale di marketing per l’iPod Shuffle del 2005: non mangiare l’iPod
Shuffle.
7. Sul manuale di una TV: non versare liquidi nel vostro televisore.
8. Sul manuale di un puntatore laser: non guardare il laser con l’occhio
rimanente.
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9. Sulla scatola del vivavoce Bluetooth per auto Jabra’s Drive ‘N’ Talk: non
usate mai il vivavoce mentre guidate.
10. Sulla scatola di un orologio da polso: Attenzione! Questa non è biancheria
intima! Non provare a metterlo nei pantaloni.
11. Su una motosega: non provate a fermare la motosega con le vostre mani o i
vostri genitali.
12. Sul libretto di istruzioni del Nintendo GameCube: non tentare di introdurre
la testa nell’unità, potrebbe causare delle lesioni.
13. Su un cellulare Sony Ericsson: utilizzare linguaggi sconvenienti con cautela,
potrebbero urtare la sensibilità di u partner.
14. Sul libretto di istruzioni di un termometro elettrico: non usare oralmente
dopo l’utilizzo rettale.
15. Sulle istruzioni di un telefono cordless: non posizionare candele accese sul
telefono.
16. Su un aereo Boeing 757: Fragile. Non far cadere.
17. Sul polistirolo contenuto nella confezione di un box stereo: non mangiare.
18. Nella documentazione dei computer Sony Vaio: attenzione! Scollegare le
linee telefoniche prima di aprire!
19. Nella documentazione dei processori Pentium: se il prodotto presenta errori,
il costruttore lo sostituirà per 2$ di spedizione e 3$ di consegna manuale, per un
totale di 4.97$.
20. Su un telecomando per la TV: non lavabile in lavastoviglie.
21. Su uno strumento di rotazione: questo strumento non è utilizzabile come un
trapano dentale o per le applicazioni mediche.
22. Su un player di CD: non usare Ultradisc2000 come proiettile in una catapulta.
23. Su un microscopio: gli oggetti sono più piccoli e meno allarmanti di quello
che sembrano.
24. Nella documentazione di Microsoft Flight Simulator 2000:attenzione!
Questo programma non può essere utilizzato nei corsi di volo! Potrebbe causare
morte o gravi danni!
25. Su un trattore New Holland: evitare la morte.
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26. Su una lavatrice: NON inserire persone all’interno di questa lavatrice.
27. Sulla confezione di un ferro da stiro Rowenta: non stirare i panni sul corpo.
28. Sul toner di una stampante laser: non mangiare il toner.
29. Sull’opuscolo informativo di un prodotto: non usare se non si riescono a
leggere chiaramente le informazioni presenti sull’opuscolo informativo.
30. Su un frullatore giapponese: non usare per altri usi.
Fonte: catastematico
--------------------------

Voler diventare mare pur essendo deserto.
Fonte: cartastagnola
---------------------

La polizia segreta di Tambroni
Andrea Romano

Già al tempo in cui le veline erano solo le informative riservate degli organi di
sicurezza, il potere politico repubblicano si produceva in intrecci spericolati
all'ombra delle istituzioni dello Stato. Intrecci popolati da esponenti di cordate
rivali dello stesso partito di Governo, faccendieri e millantatori, ministri ed
eversori, e che appaiono più fitti e confusi nelle fasi di passaggio da un
equilibrio politico a un altro. Se state pensando alle cronache di queste ore siete
fuori strada. Ma forse non del tutto. Perché il documento che anticipiamo,
rinvenuto dagli storici Alessandro Marucci e Stefano Simoncini tra le carte di
Amintore Fanfani nel corso del complesso lavoro di edizione dei diari del
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politico aretino, racconta una pagina inedita della storia italiana di mezzo secolo
fa. Quando la lunga e sofferta transizione dal centrismo al centrosinistra, in
particolare intorno alla crisi politica e di piazza del luglio 1960, produsse
fibrillazioni che Aldo Moro avrebbe poi ricordato nel suo Memoriale come «il
fatto più grave e più minaccioso per le istituzioni intervenuto in quel l'epoca».
Eppure anche allora come oggi, senza bisogno di magistrati d'assalto o della
circolazione via internet di intercettazioni o verbali d'interrogatorio, si racconta
di un conflitto interno al partito di Governo combattuto a colpi di informazioni
riservate e con l'uso partigiano di apparati dello Stato, sullo sfondo di un
sottobosco di personaggi particolarmente abili nel prosperare anche
materialmente tra le pieghe informali del potere pubblico.
I fatti di quei mesi sono noti. Nel 1958 Amintore Fanfani è all'apice del potere.
Riunisce in sé le cariche di presidente del Consiglio, ministro degli Esteri e
segretario della Dc, completando un'ascesa personale realizzata sullo sfondo
della crisi democristiana aperta con le elezioni del 1953. I tratti della sua
leadership sono, all'interno del partito, una capillare organizzazione della
Democrazia Cristiana con il controllo della corrente di maggioranza e, nel
Governo, la linea del "progresso senza avventure" con l'apertura a sinistra e
l'alleanza con il Psdi di Saragat. Contro l'egemonia fanfaniana va addensandosi
una vasta opposizione interna alla Dc, mossa da un lato dalla destra di Antonio
Segni, Giulio Andreotti e Mario Scelba e dall'altro dal protagonismo
presidenzialista di Giovanni Gronchi. Il logoramento del Governo Fanfani
conduce nel gennaio 1959 alle sue dimissioni da tutte le cariche e il mese dopo
all'incarico di Governo a Segni. Protagonista dapprima secondario e poi
fondamentale del passaggio politico è il deputato marchigiano Fernando
Tambroni Armaroli. Già centurione fascista della Milizia contraerea di Ancona,
poi fedelissimo di Gronchi e soprattutto ministro degli Interni ininterrottamente
dal luglio 1955, nei mesi della crisi Tambroni si muove con spregiudicatezza
ricevendo infine dal Quirinale nel marzo 1960 l'incarico a formare un Governo
che avrebbe dovuto avere il solo compito di approvare i bilanci ma che si
trasforma subito in un inedito esperimento di esecutivo sostenuto dai voti del
Movimento Sociale che di lì a poche settimane sarebbe stato travolto dagli
scontri di piazza di Genova, Catania e Reggio Emilia.
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Quel che era meno noto, e che il documento rinvenuto da Marucci e Simoncini
contribuisce a chiarire, è l'attivismo con cui Tambroni si mosse già tra il 1958 e
il 1959 per indebolire Fanfani e per accumulare materiali utili alla propria
ascesa ricorrendo illecitamente agli apparati di sicurezza di cui peraltro era
responsabile dinanzi al Parlamento. Colpisce in particolare la formazione di una
sorta di "polizia segreta" composta da vigilantes, che Tambroni costituì
nell'eventualità di un suo allontanamento dagli Interni e a cui vennero affidati
compiti sia di controllo delle sezioni democristiane romane sia di sorveglianza
sui comportamenti privati di avversari politici interni alla Dc. Non meno
rilevante è l'intenso lavoro di pressione e adulazione a cui furono sottoposti
numerosi giornalisti politici, con il contorno di profili grotteschi e attualissimi
come quello di Maurizio Rodinò: ex "squattrinato", altrove nel documento
descritto come «persona di poco conto sul livello intellettuale», poi salito al
ruolo di regista «di attività le più disparate e tutte legate al fine politico
tambroniano» grazie a frequentazioni vacanziere e partite di poker a casa
Tambroni.
I due storici, nell'introduzione a un loro volume di prossima pubblicazione sulla
"guerra politica" del 1959-60, inquadrano questi episodi in un "piano GronchiTambroni" precedente alla crisi del luglio 1960 e volto a introdurre «una
gestione personalistica e un modello di Governo attraverso cui guidare il Paese
al di sopra dei partiti e della società civile, probabilmente nell'intento di
ratificare il rafforzamento di fatto delle prerogative del presidente della
Repubblica e certamente di coagulare forze che miravano a rompere, come era
accaduto in Francia, il farraginoso sistema dei partiti aggravato in Italia
dall'ipertrofia del partito dei cattolici». Certo è che il documento (una nota
informativa anonima e datata 5 febbraio 1959) appare anche come una tappa del
tradizionale dualismo conflittuale tra apparati di sicurezza dello Stato. Secondo
Marucci e Simoncini, difatti, il dossier fu realizzato da uomini del Sifar,
presumibilmente su invito di Fanfani, e deve dunque essere letto nel quadro
delle tensioni tra il servizio di sicurezza interno e la direzione Affari riservati di
stretta osservanza tambroniana. Un dossier che fu quindi concepito come
strumento di lotta politica dallo stesso Fanfani e che secondo i due studiosi ebbe
un qualche ruolo nell'impedire che Tambroni fosse confermato al vertice degli
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Interni nel Governo Segni del 1959. Un quadro nel quale si inserisce anche
Aldo Moro, che proprio in quelle settimane emerge come leader democristiano
alla guida dei Dorotei e che era talmente consapevole delle manovre del
ministro degli Interni da chiedere ai Carabinieri di vigilare sui vigilantes di
Tambroni. Con l'effetto inevitabilmente comico descritto da Ettore Bernabei in
una conversazione citata dai due autori: «Moro si accorse di questi tizi che
pedinavano lui e altri democristiani e allora chiamò il comandante dell'Arma
dei Carabinieri, generale Lombardi, e lo informò del fatto, pregandolo, se
possibile, di mettere un carabiniere alle calcagna di ogni vigilante assoldato da
Tambroni… Sicché, capisce, quando uno di noi andava a fare una passeggiata si
formava una specie di corteo, davanti il democristiano, dietro il metronotte di
Tambroni e dietro ancora il carabiniere di Moro». Ma più in generale è lo stesso
quadro nel quale riconosciamo, come ha scritto Miguel Gotor nel suo
recentissimo lavoro sul Memoriale dello statista democristiano assassinato dalle
Brigate Rosse, «una caratteristica strutturale della dimensione effettuale del
potere italiano, ossia la compresenza di elementi istituzionali e informali,
costituzionali e materiali, ordinativi e sovversivi nel medesimo progetto di
Governo».
[...]
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-06-26/polizia-segreta-tambroni-081523.shtml?
uuid=AaHNM7iD
--------------------------

raelmozo:
2011-06-27 15:05
“

Mi ha chiamato Chiara per dirmi che si sposa. “Vediamoci”, mi dice, “vediamoci così
ti do una cosa”. E io so che quella cosa sarà il biglietto di partecipazione al suo
matrimonio, un biglietto sobrio ed elegante, con un “Chiara e Marco hanno il piacere
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di” e so anche che mi consegnerà quel biglietto con uno strano sorriso e toccandosi i
capelli come fa lei quando è emozionata e insicura. “Quando vuoi”, le dico e per
telefono sono minuti nei quali ci diciamo che è tanto che non ci si vede, sei stato tu a
non farti più sentire, no sei stata tu, dai, facciamo che ci si vede venerdì sera?,
propongo ristorante cinese, ciao, a venerdì allora. Baci. E anche se ho pochissimo da
raccontare e anche se so che è colpa mia se non ci vediamo da mesi, ho voglia di
vederla, Chiara, di abbracciarla e di sapere che al mondo c’è qualcuno che basta uno
sguardo per capirsi. Anzi, ho voglia di vederla per raccontarmi che il palo al quale mi
sono appoggiato per anni c’è ancora, che nulla è andato perso e che alcune cose,
pochissime, nella vita non cambiano.
E allora io e Chiara ci vediamo sotto casa mia, lei scende dalla sua macchina
toccandosi i capelli ed è bellissima nel suo vestito azzurro e ci abbracciamo e,
insomma, basta uno sguardo per capirsi, per ridurre con una forbiciata repentina le
distanze allungate dai mesi e dalle stagioni. “Finalmente”, mi dice e in quel
finalmente so che c’è un mezzo rimprovero per la latitanza ingiustificata ma poi,
dopo un altro sguardo in un parcheggio di paese, il rimprovero evapora. E si sale in
macchina e dopo qualche minuto siamo ad un tavolo vicino al lago. Lei tira fuori
dalla borsetta il biglietto, lo leggo e le do un bacio sulla guancia sbiascicando un
grazie. “E tu? Cosa mi racconti? Ce l’hai la ragazza?”, mi chiede lei.
Visto che ultimamente questa domanda me la fanno in molti (ci deve essere una
logica, immagino), io ho già la risposta pronta: “No”. E lei ride. “Perché ridi?”. “Boh,
così”, “Così cosa?”. E allora Chiara, quella che mi conosce dai tempi del liceo, quella
che basta uno sguardo per capirsi, mi dice questa cosa: “Tu sei speciale, sei unico”. E
io, con un grande sorriso in faccia, vedo però questa cosa un po’ in contraddizione
con il fatto che io non abbia una ragazza. “Se fossi speciale avrei non una ma venti
ragazze”, le dico. E poi le dico che è un periodo così e che, insomma, io comunque
non dico che sono felicissimo però sto bene e che teorizzare il mio stato mi pare una
cosa antipatica. “Come se ora cercassi di capire perché tu ti sposi”, concludo. “Io mi
sposo perché sulla bilancia”, e con le mani aperte fa il gesto della bilancia, “ho messo
tutte le cose della mia vita e Marco è quello che pesa di più”.
E quando dice questa cosa io non capisco se sta scherzando oppure no. E la guardo,
Chiara. E capisco solo in quel momento che per strada devo essermi perso qualcosa.
Perché io sulla bilancia non ho ancora messo niente. Perché, anzi, io una bilancia e le
cose da metterci sopra non ne ho. Dovevo pensarci prima, a fare questa cosa, dovevo
mettermi in testa qualche mese fa che nella vita, a un certo punto, per capire la
617

Post/teca

direzione, bisogna prendere una bilancia e metterci sopra qualcosa.
E a lei queste cose, più o meno, e a mio modo, le dico. “Ma tu non ne hai bisogno. Tu
sei un poeta. Sei pesante, ma non fraintendere, intendo pesante nel senso buono. Uno
che ha delle pretese e che non si accontenta”. Davanti a due ravioli al vapore cerco di
capire se devo offendermi o no. Metto insieme “poeta”, “pesante”, “senso buono” e
tento di grattare queste espressioni come fossero pietre focaie, per far uscire una
scintilla, un significato che mi faccia capire di che cazzo stiamo parlando. Perché io
non sono poeta e perché io sono, se volete, pesante e magari nel senso non buono. E a
Chiara dico anche queste cose, più o meno, e a mio modo. E nel silenzio che segue,
mentre le nostre mandibole lavorano, ripenso alla cosa della bilancia e alle cose che
ci stanno sopra
E per tutto la cena, come un’ossessione, ho davanti agli occhi quelle due mani che
imitavano i piatti di una bilancia, una che scende e una che sale. E anche adesso,
prima di scrivere quello che sto scrivendo, ho rifatto il gesto dei due piatti: uno che
scende e uno che sale. E due che si conoscono bene e che basta uno sguardo per
vedersi e che sono felici di stare insieme non possono arrivare a fare così con una
mano, una scende e una che sale. Si dovrebbe parlare d’altro, non arrivare a quel
gesto che non riesco a togliermi dalla testa.
Perché se fosse stato una questione di pesi io non sarei mai stato seduto a quel tavolo
con lei e ora non sarei qui a scrivere e sono sicuro che anche voi non.
”
— Sempre un po’ a disagio: Cosa conviene

Fonte: sempreunpoadisagio.blogspot.com

----------------------“Il matrimonio tra gay non mi interessa, come non mi interessa quello tra uomo e

donna: la vera moglie è la donna che ami; Claretta era la vera moglie di Mussolini,
Anita di Garibaldi. Io voglio seguire l’istinto e la perversione, non tornare a casa e
trovare qualcuno che mi chiede cosa voglio per cena”.
(Paolo Poli)”
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/articolo-27119.htm
----------------------inthedeepest:

Consigli per gli acquisti
Se volete sapere come vi tratterà un uomo non appena le vostre tette sbirceranno con
la coda dell’occhio il pavimento,è sufficiente osservare come si rivolge a sua madre
quando deve uscire e la camicia non è stirata.

--------------------------falcemartello ha rebloggato patatineacolazione:

giulia86:
“Non era la mia giornata. Né la mia settimana. Né il mio mese. Né il mio anno. Né la mia vita.
Accidenti!”
(Bukowski)
Fonte: giulia86

----------------------------spaam:

“Fa talmente caldo che la mia ragazza, prima di bere il mio sperma, vuole che prima ci soffi sopra.”

--------------------------20110628
curiositasmundi ha rebloggato ze-violet:
2011-06-28 09:14

ti copro io (disclaimer)
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ze-violet:
Se G. dichiara di non vedere la TV non è perché rientra nelle file degli intellettuali di sinistra,
categoria antropologica alla quale appartiene in quanto elettore del PD o, “vediamo come vanno le
cose“, di SEL, oltre a dichiararsi assiduo cultore di letteratura, sociologia, comunicazione, musica,
cazzatine nerd/geek, lettore di Repubblica e via dicendo. G. non vede la tv con regolarità dal 1996,
anno dell’indipendenza e della conseguente dichiarazione delle priorità, ovvero quello che ci si
può e non ci si può permettere con poche (ai tempi) lire. Meglio possedere un televisore o un
frigorifero? A voi la scelta. G., sappi che nessuno ti biasima per questo. Food for thought, c’era
scritto sul primo album degli UB40. Ma, prima di tutto, a pancia piena si sta meglio. E si pensa
meglio. Si, lo so. Metto troppi punti. Troppe frasi brevi. Ma già so che G. apprezza. Fa figo.
Andiamo avanti
plus1gmt, la fortuna di essere un’ora in anticipo
Fonte: plus1gmt.wordpress.com

-----------------------falcemartello ha rebloggato malinconialeggera:
2011-06-28 08:53

“È sempre così difficile giudicare il senso di quel che ci capita nel momento in cui ci capita e
bisognerebbe imparare, una volta per tutte, a dare meno peso a quella distinzione - bene o male,
piacere o dispiacere - visto che il giudizio cambia col tempo e spesso il giudizio stesso finisce per
non avere alcun valore.”
— Un altro Giro di giostra di Tiziano Terzani (via malinconialeggera)

-------------------mariaemma ha rebloggato batchiara:
2011-06-28 08:39

“Se una persona è cattiva te ne rendi conto subito da come si comporta con chi non ha modo di
difendersi. Nella mia famiglia mi hanno sempre detto di star lontano da chi ha gli occhi cattivi.”
— Lontano – Atto quarto | Mitia su SettePerUno (via setteperuno)
A me di star lontana da quelli con le labbra piccole.
Fonte: setteperuno.it
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falcemartello:
2011-06-28 08:37

“Ahimè! Sto morendo al di sopra delle mie possibilità.”
— Oscar Wilde

-------------------aitan ha rebloggato gargantua:
2011-06-28 08:02

“If any of you cry at my funeral, I’ll never speak to you again.”
— Stan Laurel (via gargantua)

---------------elrobba:
2011-06-28 01:31

...
1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to
harm.
2. A robot must obey any orders given to it by human beings, except where such orders would
conflict with the First Law.
3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the
First or Second Law.
E poi crearono i missili autocomandati.

-----------------inthedeepest:
2011-06-28 01:21

“Mentire è il divertimento più grande che una ragazza può avere senza spogliarsi, ma spogliata è
anche meglio”
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-----------------thatwasjustyourlife ha rebloggato klangherie:
2011-06-27 23:44

Io non ho logica.
theoceanislikeyou:
Sono innamorata della vita, dei suoi dettagli imperfetti, e della tristezza stessa che ne consegue. E
non ho confini, ecco perché sbatto contro un muro ogni giorno. La mia anima parla, senza essere
stata interpellata.
Fonte: theoceanislikeyou

-------------------falcemartello ha rebloggato aleza77:
2011-06-28 09:29

paolotumblr:
“La prima sera che ti ho visto, ti avrei messo like ovunque.”
Fonte: paolotumblr

----------------lonxedaterra.tumblr.com

→

Ci son molti modi di uccidere:si può infilare a qualcuno un coltello nel ventre,toglierli il pane,non
guarirlo da una malattia,ficcarlo in una casa inabitabile,massacrarlo di lavoro,spingerlo al
suicidio,farlo andare in guerra.Solo pochi di questi modi sono proibiti dallo Stato.
MANERAS DE MATARHay muchas maneras de matar.Pueden meterte un cuchillo en el
vientre,quitarte el pan,no curarte una enfermedad,meterte en una mala vivienda,empujarte al
suicidio,torturarte hasta la muerte por medio del trabajo,llevarte a la guerra, etcétera.
Sólo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro estado.(Bertolt Brecht)
Fonte: lonxedaterra
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-----------------------lachimera ha rebloggato etceterablog:
2011-06-28 11:32

“Dear incomprehension, it’s thanks to you I’ll be myself, in the end.”
— Samuel Beckett

----------------lumpy-pudding:
The Season of Loves
.
By the road of ways
In the three-part shadow of troubled sleep
I come to you the double the multiple
as like you as the era of deltas.
.
Your head is as tiny as mine
The nearby sea reigns with spring
Over the summers of your fragile form
And here one burns bundles of ermine.
.
In the wandering transparency
of your noble face
these floating animals are wonderful
I envy their candour their inexperience
Your inexperience on the bed of waters
Finds the road of love without bowing
.
By the road of ways
and without the talisman that reveals
your laughter at the crowd of women
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and your tears no one wants.
.
Paul Eluard - Translated by A. S. Kline, 2001

-------------------emlyvalentine:
2011-06-28 10:20

Anche se ogni volta che comincio un libro mi sento come quando Lisa sta andando in biblioteca e ci
sta il Cappellaio Matto che minaccia Alice con una pistola e la poverina dice Scappa! E’ una
trappola!

-----------------

Quanto costa la cocaina?

E chi consuma più cannabis al mondo? Lo spiegano i dati delle
Nazioni Unite sul traffico di droga negli ultimi anni
28 giugno 2011

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine (UNODC) la settimana scorsa ha pubblicato
il suo rapporto annuale [pdf] sull’utilizzo delle sostanze stupefacenti nel mondo. La ricerca analizza l’andamento della produzione
delle principali materie prime per realizzare droghe, la crescita o la contrazione dei prezzi e dello spaccio a livello globale utilizzando
i dati forniti dagli Stati e dalle organizzazioni internazionali.
Nell’ultimo anno, la produzione globale di oppio è diminuita sensibilmente a causa delle difficili condizioni climatiche in
Afghanistan, uno dei principali produttori al mondo della sostanza. Le cose non sono andate meglio per la cocaina con un calo
sensibile delle coltivazioni e di conseguenza della produzione. La coltivazione della coca è diminuita di un sesto nel 2010
principalmente a causa della minore produzione in Colombia, uno dei principali fornitori al mondo della sostanza. Gli Stati Uniti
rimangono i principali consumatori di cocaina, anche se l’Europa sta guadagnando rapidamente terreno.
Sul consumo di cocaina incidono la facilità nel reperire la sostanza stupefacente e il suo costo. I dati sui prezzi della coca forniti dal
rapporto dell’UNODC arrivano fino al 2009 e mostrano quanto il prezzo di strada, quello per il consumatore, vari a seconda del
paese. In Italia nel 2009 erano necessari mediamente 99 dollari per acquistare un grammo di cocaina, il prezzo massimo – 164 dollari
– fu raggiunto nel 1992 con 164 dollari al grammo, quello minimo nel 2001 con 89 dollari. Il prezzo all’ingrosso della cocaina in
Italia nel 2009 era 57.153 dollari al chilo, nel 1992 ce ne volevano 94mila di dollari per un chilo di coca.
Il prezzo medio della cocaina in Europa nel 2009 era pari a 85 dollari al grammo, fatti i dovuti aggiustamenti con l’inflazione. Il
paese europeo in cui costava meno era il Regno Unito con 62 dollari al grammo, seguito dai Paesi Bassi con 63 dollari. Il paese in cui
costava di più era la Norvegia con 154 dollari al grammo.
Austria – 97 dollari/grammo
Belgio – 71 dollari/grammo
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Danimarca – 93 dollari/grammo
Finlandia – 139 dollari/grammo
Francia – 83 dollari/grammo
Germania – 87 dollari/grammo
Grecia – 104 dollari/grammo
Irlanda – 97 dollari/grammo
Italia – 99 dollari/grammo
Lussemburgo – 89 dollari/grammo
Paesi Bassi – 63 dollari/grammo
Norvegia – 154 dollari/grammo
Portogallo – 66 dollari/grammo
Spagna – 83 dollari/grammo
Svezia – 104 dollari/grammo
Svizzera – 82 dollari/grammo
Regno Unito – 62 dollari/grammo
Stati Uniti – 120 dollari/grammo
Le Nazioni Unite stimano che nel 2009 il traffico di cocaina abbia fruttato complessivamente 84 miliardi di dollari. In Europa i
consumatori abituali di cocaina sono 4,5 milioni di persone con una media di 30 grammi di cocaina a testa all’anno: quasi un terzo
della cocaina prodotta in tutto il mondo viene consumato nel vecchio continente (il 26 per cento nell’Europa occidentale e centrale, il
3 per cento in quella orientale e sud – orientale). Nelle Americhe il consumo interessa 8,4 milioni di persone con 32 grammi a testa. Il
54 per cento di tutti i consumatori di cocaina si trova in quella parte del mondo: 36 per cento nel Nord America, 15 per cento
nell’America del Sud e 2 per cento tra America centrale e Caraibi. In Africa in consumatori sono pari all’11 per cento, in Asia al 4 per
cento e in Oceania al 2 per cento con 300mila consumatori abituali.
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Tra le molte sostanze stupefacenti prese in considerazione dalle Nazioni Unite per il proprio rapporto c’è anche la cannabis. In
Europa ci sono tra i 28,7 e i 29,2 milioni di consumatori abituali, pari al 5,2 per cento della popolazione. Nel Nord America la cifra è
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pari a 32,5 milioni di persone, ovvero il 10,7 per cento della popolazione. A livello mondiale, ci sono almeno 203 milioni di persone
che fanno uso di questa sostanza. I principali paesi fornitori di cannabis, non è detto siano necessariamente i principali produttori,
sono il Marocco, l’Afghanistan, il Libano, la Spagna, l’India, il Pakistan e i Paesi Bassi.

In generale, il rapporto spiega che nell’ultimo anno il 5 per cento di tutta la popolazione mondiale ha assunto almeno una volta una
sostanza stupefacente. Il traffico di droga è fiorente e nel caso dell’Afghanistan costituisce anche un pericolo per la stabilità dell’area
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e per il terrorismo, ha spiegato il segretario dell’ONU Ban Ki-moon nel corso della presentazione dei dati. Il mercato degli oppiacei
afgano produce un volume di affari di circa 61 miliardi di dollari ogni anno e parte di questa cifra viene utilizzata per finanziare le
sollevazioni nel paese e il terrorismo internazionale. Nell’Africa occidentale, invece, gli 85 miliardi di dollari derivanti
principalmente dalla cocaina vengono utilizzati per il traffico di armi dai signori della guerra.
Negli ultimi anni i sequestri di sostanze stupefacenti sono aumentati sensibilmente, specialmente per quanto riguarda i prodotti di
sintesi. Il rapporto segnala che nel 2009 sono state sequestrate 16 tonnellate di metanfetamina, quattro tonnellate in più rispetto
all’anno precedente. La droga è la causa di almeno 200mila morti ogni anno.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/28/quanto-costa-la-cocaina/
-------------------------Falce e martello nel 2011

La Cina celebra i 90 anni del Partito Comunista, e il simbolo storico
compare ovunque
28 giugno 2011

La Cina si sta preparando a festeggiare i 90 anni del Partito Comunista, che fu fondato a Shanghai il primo luglio del
1921 durante un congresso a cui parteciparono dodici delegati, tra cui Mao Tse-tung che all’epoca aveva 28 anni. In
questi giorni i muri delle città cinesi sono ricoperti di manifesti e dipinti che inneggiano all’anniversario riproducendo il
simbolo del partito, ovvero la falce e il martello. In Piazza Tiananmen a Pechino è stata eretta una gigantesca statua
della bandiera rossa con falce e martello, alcuni gruppi di studenti hanno dipinto l’emblema sui muri della città insieme
ad alcuni slogan celebrativi del partito, e ci sono persino composizioni di fiori gialli e rossi disposti in modo da
riprodurre il simbolo comunista.

La falce e il martello non sono soltanto l’emblema del Partito comunista cinese, ma sono stati storicamente usati da stati e partiti
comunisti e socialisti in tutto il mondo. Rappresentano rispettivamente la classe contadina e quella operaia e divennero
particolarmente diffusi tra le classi lavoratrici come simbolo della lotta contro nobili e borghesi negli anni precedenti alla
Rivoluzione russa. Inizialmente al posto della falce veniva usato un aratro stilizzato, e anche con l’arrivo della falce i due simboli non
erano incrociati ma affiancati. Comparvero uniti durante la Rivoluzione di ottobre nel 1917 a simboleggiare la lotta comune di
contadini e operai: si trovavano riprodotti su bandiere, uniformi e medaglie dell’Armata Rossa. L’immagine venne usata per la prima
volta in un documento ufficiale della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa nel 1918, e nel 1922 divenne l’emblema
dell’Armata Rossa. Nel 1924 venne adottata anche nella bandiera dell’Unione Sovietica insieme alla stella rossa a cinque punte;
entrambi i simboli in caratteri dorati su campo rosso. La bandiera rossa veniva utilizzata da partiti e movimenti socialisti e comunisti
dai tempi della Comune di Parigi nel 1871.
La bandiera con falce e martello si diffuse enormemente tra i partiti che fecero parte del Comintern – l’organizzazione internazionale
dei partiti comunisti – e che la adottarono come simbolo, in alcuni casi modificandolo leggermente e producendone nuove versioni.
In Italia venne utilizzato per la prima volta al congresso del PSI a di Bologna del 1919. Nel 1953 il pittore Renato Gattuso ne ritoccò
la versione che fu impiegata dal PCI fino al suo scioglimento nel 1991.
In alcuni paesi ex sovietici, tra cui Ungheria e Polonia, l’uso pubblico del simbolo è oggi vietato per rispetto alle vittime della
dittatura comunista. Nel 2010 i ministri degli Esteri di Lituania, Lettonia, Ungheria, Romania e Repubblica Ceca hanno chiesto
all’Unione Europea di vietare l’uso di simboli comunisti, tra cui la falce e il martello, al pari di quanto aveva proposto la Germania
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nel 2005 a proposito delle svastiche naziste. In molti si sono detti contrari per via dell’impiego del simbolo da parte di diversi partiti e
movimenti socialisti e comunisti ormai distanti dalla dittatura sovietica.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/28/falce-e-martello-cina/
-----------------------maewe:
2011-06-28 12:11

Il punto fermo è aggressione ortografica
e mi piace tanto.

----------------------elrobba:
2011-06-28 12:16

...
“Il tennis è una disciplina totalmente asimmetrica”
“Beh, un po’ come la scrittura”
“O:o”

-----------------hollywoodparty:
2011-06-28 12:19

Ora che sarai fuori per cinque giorni,
fumerò tutte le sigarette che vorrò,
dove vorrò. Farò i biscotti e me li mangerò
con marmellata e grasso di pancetta. Poltrirò. Mi concederò
di tutto. Passeggerò sulla spiaggia se ne avrò
voglia. E ne ho voglia, da solo
a pensare a quando ero giovane. Alle persone
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che allora mi amavano alla follia.
E a come le amavo anch’io più di ogni altra.
Tranne una. Ti giuro che farò tutto
quel che voglio mentre sarai fuori!
Ma c’è una cosa che non farò.
Non dormirò nel nostro letto senza di te.
No. Non mi fa piacere farlo.
Dormirò dove cavolo mi pare…
dove dormo meglio quando sei fuori
e non ti posso abbracciare come faccio.
Sul divano rotto del mio studio.
Raymond Carver, Sempre alla ricerca del meglio

-------------------------cardiocrazia ha rebloggato lapolaroidiuntuffo:
2011-06-28 12:20

“Mi manca un po’ quella cosa lì che scrivi un romanzo, che d’un tratto, da un giorno all’altro, il
mondo sembra che esiste perché tu devi scrivere un romanzo.”
— mi manca. (via lapolaroidiuntuffo)

--------------------guerrillanotes:
2011-06-28 12:31

Consiglio di lettura
Premessa
L’idea di questo libro é nata da un mio corso all’Università di Haifa intitolato “Storia del conflitto
palestinese”. Studenti palestinesi ed ebrei, particolarmente attenti e desiderosi di conoscere, mi
chiesero ripetutamente una narrazione della storia del loro paese che non ripetesse le versioni ormai
note delle due parti in conflitto; insomma, una narrazione storica rispettosa dell’altro, compreso chi
é di solito trascurato dal racconto degli avvenimenti e, soprattutto, più ricca di speranza rispetto al
futuro. Ho iniziato a scrivere questo libro quando i cosiddetti “Accordi di Oslo” stavano ormai
tramontando, per cui ho avuto una certa difficoltà a soddisfare la richiesta della speranza. Mi sono
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nel contempo reso conto che ricercatori sagaci avevano già offerto nuove prospettive sulla
Palestina, non inserite, però, in una narrazione di un certo respiro. Questi nuovi approcci avevano
un elemento in comune: tentavano di raccontare la storia di un popolo e di una terra invece di
limitarsi alla “grande politica”, alle ideologie ossificate, alle trite narrazioni di carattere nazionale.
Il fatto che gli studenti, palestinesi ed ebrei, desiderassero una storia raccontata in una prospettiva
basata sull’uomo, e non di tipo nazionalistico, etnico o religioso, era di per sé un segno di futura
speranza. E’ questa prospettiva a orientare il presente libro, che racconta di chi, in Palestina, é stato
oggetto di maltrattamento e ridotto a vittima da forme di follia umana ben note anche in molte altre
parti del mondo. Il potere violento esercitato da individui su altri individui nel nome di questa o
quella ideologia é qui criticato perché genera grande sofferenza e nessun beneficio. Queste
ambizioni hanno comportato invasioni, occupazioni, espulsioni, discriminazione e razzismo in
Palestina. Gli eroi del libro sono pertanto le vittime di queste calamità: donne, bambini, contadini,
operai, comuni abitanti di città, pacifisti, persone impegnate nella difesa dei diritti umani. I “cattivi”
sono, in certo qual modo, i generali arroganti, i politici assetati di potere, i governanti cinici e gli
uomini che disprezzano le donne. Delle vittime ha fatto abbondantemente parte, e continua a farne
parte, la popolazione indigena della Palestina, ovvero i palestinesi, ma molte di queste vittime
appartengono anche alla comunità di coloro che in Palestina sono immigrati e contano, ormai, un
paio di generazioni nate in loco, ovvero gli ebrei.
Siamo continuamente messi in guardia dal rimanere schiavi della nostra storia e della nostra
memoria. Il libro é stato scritto con la convinzione che, per realizzare tale atto liberatorio, in Israele
e in Palestina, occorra dapprima riscrivere, e in certo qual modo recuperare, una storia cancellata e
dimenticata. La violenta esclusione, insieme simbolica e concreta, delle masse popolari dal tipo di
narrazione del passato tuttora egemone, é la fonte della violenza del presente. Numerosi storici
provenienti da comunità palestinesi dimenticate ed emarginate hanno fornito, col loro lavoro
originale e pionieristico, gli strumenti essenziali per tentare la realizzazione di questo progetto che
ambisce a ridisegnare il quadro storico della Palestina. Progetto non dettato da semplice curiosità
intellettuale, bensì animato dalla speranza di divulgare una narrazione più ampia e comprensiva di
quanto accaduto in un paese che, con grande costernazione dei suoi abitanti, non smette di essere al
centro dell’attenzione mondiale, benché la sua popolazione non sia più numerosa di quella di
Londra o di New York, e il suo territorio abbia un’estensione inferiore al più piccolo dei Grandi
Laghi del Nordamerica. Si tratta pertanto di un libro che può fungere sia da introduzione a coloro
che s’interessano per la prima volta alla realtà del paese, ammesso che esistano persone così
fortunate, sia da concreta indicazione di una narrazione alternativa per coloro che ritengono,
peraltro comprensibilmente, di aver letto quanto necessario per essere informati sulla lacerata e
bistrattata terra di Palestina.
STORIA DELLA PALESTINA MODERNA, ILAN PAPPE

---------------------------falcemartello ha rebloggato ilgiova:
2011-06-28 12:35

“Nella catena di montaggio della vita.. (purtroppo) spesso manca il controllo qualità..”
— (via allegramiu)
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Fonte: allegramiu

la morte è il controllo qualità...
----------------------

Perché c’è solo una specie di esseri umani?

Per via del monte Toba, spiega un documentario della BBC
28 giugno 2011

La settimana scorsa nel Regno Unito è andata in onda la prima puntata di Planet of the Apemen (“Il pianeta degli uomini scimmia”),
una nuova serie di documentari della BBC dedicata alle diverse specie di esseri umani che popolarono il pianeta prima
dell’affermazione dell’Homo sapiens sapiens, la specie cui apparteniamo tutti noi (sì, tutti). La serie è stata realizzata con trucchi ed
effetti speciali per ricreare con attori veri le fattezze delle diverse specie di ominidi, ricostruendo le loro abitudini, i loro spostamenti
nelle varie aree del Pianeta e le loro capacità di comunicare e instaurare legami sociali.
Per centinaia di migliaia di anni abbiamo condiviso la Terra con diverse altre specie di esseri umani, tutte dotate di intelligenza, piene
di risorse e abili nella caccia, eppure solamente la nostra specie alla fine è sopravvissuta, mentre le altre sono andate incontro
all’estinzione. Il divulgatore scientifico Michael Mosleyspiega come sia potuto succedere sul sito della BBC in occasione dell’inizio
del programma televisivo.
Ci sono furiosi dibattiti sulle origini dell’uomo, ma tra gli scienziati c’è comunque un ampio consenso nella teoria secondo cui tutte
le diverse specie di esseri umani che sono esistite siano discese da alcune creature simili alle scimmie che assunsero una posizione
eretta circa sei milioni di anni fa. Queste creature ebbero numerosi discendenti, molti dei quali si estinsero, ma la prima creatura
che avremmo riconosciuto come umano apparve in Africa due milioni di anni fa.
L’Homo ergaster era in grado di costruire strumenti ed era anche un abile cacciatore. Studiandone i resti fossili, i ricercatori hanno
stabilito che era anche un buon corridore, capace di raggiungere velocità tali da poter competere con gli atleti olimpionici dei giorni
nostri. H. ergaster visse momenti molto difficili nel corso della propria evoluzione con lunghi periodi di estrema siccità che
portarono alla scomparsa di molte foreste tropicali e alla creazione di vasti deserti. Il caldo non era comunque un problema per questa
specie: aveva pochi peli sul corpo e poteva quindi sudare per riequilibrare la temperatura corporea con maggiore efficienza. Questo
particolare consentiva agli esemplari di H. ergaster di cacciare anche nel bel mezzo della giornata, quando le temperature sono più
alte e la maggior parte degli animali riposa, diventando facile preda.
L’evoluzione portò alla differenziazione di altre specie come Homo erectus. Probabilmente alla ricerca di luoghi più ospitali dove
cacciare con più facilità, diversi esemplari appartenenti al genere Homo si spostarono progressivamente dall’Africa verso l’Asia.
Nel corso degli anni i ricercatori hanno trovato tracce di H. erectus in un’ampia area compresa tra la Turchia e la Cina. La loro
popolazione era comunque molto contenuta: piccoli gruppi di cacciatori e raccoglitori che si spostavano di continuo per trovare cibo.
Avevano fattezze simili alle nostre e una spiccata socialità, mentre non è ancora certo se fossero in grado di sviluppare forme
complesse di linguaggio, anche per ragioni anatomiche poiché avevano vie aeree diverse dalle nostre, almeno stando ai fossili fino a
ora ritrovati.
Circa 120mila anni fa altri esseri umani si spostarono dall’Africa. Tra questi c’erano anche gli esemplari diHomo sapiens che, in
piccoli gruppi e in migliaia di anni, raggiunsero il Vicino Oriente, per diffondersi poi nell’Asia meridionale circa cinquantamila anni
fa e con altre ondate in Europa 40mila anni fa, rimpiazzando progressivamente gli esemplari di Homo neanderthalensis, che si erano
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probabilmente evoluti da gruppi europei isolati di Homo erectus e di altre specie umane.

Homo sapiens arrivò nell’Asia meridionale in tempo per assistere a un disastro naturale di enormi proporzioni, spiega Mosley.
Circa 74mila anni fa, il Monte Toba, un vulcano nel sud est asiatico, produsse una spettacolare eruzione, la più grande degli ultimi
due milioni di anni. Il vulcano iniettò così tanto zolfo nell’atmosfera da abbassare le temperature del pianeta di alcuni gradi,
creando tanta roccia fusa da poter ricoprire la Gran Bretagna con uno strato di dieci metri. Produsse anche enormi quantità di
ceneri. Trasportate dai venti, le nubi bianche di polveri create dal Toba coprirono enormi porzioni dell’Asia, compresa buona parte
del subcontinente indiano.
Secondo una teoria molto dibattuta, la catastrofe di Toba fu la principale responsabile della riduzione a poche migliaia di esemplari
delle specie di esseri umani che popolavano il pianeta. L’uomo finì quasi sull’orlo dell’estinzione e per Homo erectus iniziò un lento
declino durato circa 40mila anni, in cui cambiamento del clima e concorrenza sempre più forte dell’Homo sapiens per la ricerca di
cibo non lasciarono scampo. Gli esemplari di H. erectus erano più grandi e forti rispetto a quelli di H. sapiens, ma erano meno
intelligenti.
Nell’Homo erectus, spiegano gli esperti, le aree del cervello per il linguaggio erano poco sviluppate. L’Homo sapiens riusciva,
invece, ad adattarsi anche a scenari complessi grazie alla possibilità di elaborare idee e di poterle comunicare con facilità ed efficacia
ai propri simili. Gli esemplari di H. erectuscostruirono per più di un milione di anni sempre gli stessi tipi di utensili, mentre gli H.
sapiens costruirono utensili e armi più sofisticati, il cui uso si diffuse rapidamente.
H. erectus sparì sostanzialmente dall’Asia circa 30mila anni fa, anche se sembra che alcuni loro discendenti siano sopravvissuti
sull’isola di Flores in Indonesia. Questi esseri umani, Homo floresiensis, anche conosciuti come “Hobbit”, sopravvissero fino a
12mila anni fa. Poi si estinsero, lasciandoci come unica specie del genere umano a popolare il pianeta.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/28/perche-ce-solo-una-specie-di-esseri-umani/
-----------------------------cardiocrazia ha rebloggato egoteque:
2011-06-28 13:20

“Sulla tua schiena ho scritto poesie, usando i tuoi nei come punteggiatura .”
— L’ Aria Intorno, Marta sui Tubi. (via ruedescascades)
Fonte: ruedescascades

-------------------curiositasmundi ha rebloggato camiladechelda:
2011-06-28 13:19

Pies Hermosos
camiladechelda:
La mujer que tiene los pies hermosos
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nunca podrá ser fea
mansa suele subirle la belleza
por tobillos pantorrillas y muslos
demorarse en el pubis
que siempre ha estado más allá de todo canon
rodear el ombligo como a uno de esos timbres
que si se les presiona tocan para Elisa
reivindicar los lúbricos pezones a la espera
entreabrir los labios sin pronunciar saliva
y dejarse querer por los ojos espejo
la mujer que tiene los pies hermosos
sabe vagabundear por la tristeza.
(Mario Benedetti)

---------------------curiositasmundi ha rebloggato 11ruesimoncrubellier:
2011-06-28 13:18

“the history of my stupidity would fill many volumes.”
— Czeslaw Milosz, from “Account,” trans. Milosz and Robert Pinsky (via
proustitute)
Fonte: proustitute

---------------------cosinonmidimentico ha rebloggato naiketyler:
2011-06-28 14:50

“(mi è venuta una voglia pazzesca di rileggerlo)
La vita di Brod fu una lenta assimilazione del fatto che il mondo non era per lei; che, quale ne fosse
la ragione, non sarebbe mai stata nel contempo felice e sincera. Aveva la sensazione di tracimare, di
produrre e accumulare sempre più amore dentro di se’. Ma senza mai scioglimento. Tavolo, incanto
dell’elefante di avorio, arcobaleno, cipolla, acconciatura, mollusco, Settimo Giorno, violenza,
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pellicina, melodramma, fossato, miele, sottocoppa… niente di tutto questo valeva a smuoverla. Si
rivolgeva al suo mondo in onestà, alla ricerca di qualcosa che meritasse la quantità di amore che
sapeva di avere dentro, ma a ogni cosa diceva “Non ti amo”. Paletto di recinto marron-corteccia:
“Non ti amo”. Poesia troppo lunga: “Non ti amo”. Cena nella scodella: “Non ti amo”. La fisica,
l’idea di te, le tue leggi: “Non ti amo”. Nulla sembrava qualcosa in più di quello che era davvero.
Tutto era semplicemente una cosa, impastoiata, da cima a fondo, nella propria cosalità.
E dunque si doveva accontentare dell‘“idea” dell’amore. di amare il fatto di amare cose della cui
esistenza non le importava affatto. L’amore in se’ divenne oggetto del suo amore. Lei amava se
stessa innamorata, amava amare l’amore come l’amore ama amare: era in grado, quindi, di
riconciliarsi con un mondo tanto diverso da quello che avrebbe auspicato.
”
— Ogni cosa è illuminata- Jonathan Safran Foer (via naiketyler)

-------------------------“Tutti Noi abbiamo bisogno di credere in qualcosa… Io credo che andrò a farmi una birra!…”
— (via matteopresutto)

--------------------se una lametta costa 1 euro, 7 lamette...?
se un caco costa 1 euro, 7 cachi...?
-------------------teachingliteracy ha rebloggato bookoasis:
2011-06-28 15:30

“I sat, a solitary man,
In a crowded London shop,
An open book and empty cup
On the marble table-top.
While on the shop and street I gazed
My body of a sudden blazed;
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And twenty minutes more or less
It seemed, so great my happiness,
That I was blessed and could bless.”
— William Butler Yeats, from “Vacillation” (via bookoasis)

----------------------

tatteredcover:
“Reading is an act of resistance in a landscape of distraction…. It requires us to pace ourselves. It
returns us to a reckoning with time. In the midst of a book, we have no choice but to be patient, to
take each thing in its moment, to let the narrative prevail. We regain the world by withdrawing
from it just a little, by stepping back from the noise.” ~David Ulin, The Lost Art of Reading –
Why Books Matter in a Distracted Time
How to Survive the Age of Distraction Johann Hari
Fonte: commondreams.org

-----------------------Amadeo Bordiga (Ercolano, 13 giugno 1889

– Formia, 23 luglio 1970) è stato un politico, rivoluzionario comunista

italiano. Fu a capo della principale corrente (quella degli astensionisti del PSI) che portò alla fondazione del Partito
Comunista d'Italia dopo la scissione avvenuta al Congresso di Livorno del PSI nel 1921. Da militante rivoluzionario,
lottò apertamente contro l'involuzione stalinista della Terza Internazionale e lottò, fino ai suoi ultimi giorni, "contro le
degenerazioni del movimento rivoluzionario mondiale[1]", per un partito che fosse sempre perfettamente coerente con
la dottrina marxista.
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Scienza, arte, rivoluzione

La formazione di Bordiga fu di carattere scientifico. A differenza della quasi totalità dei politici moderni, egli,
abbracciando il marxismo, sottopose fin da ragazzo la teoria politica a una visione scientifica piuttosto che il contrario
(nelle sue opere della maturità sostenne che la scienza moderna è marcatamente influenzata dall'ideologia). Il padre
Oreste, piemontese, fu uno stimato studioso di scienze agrarie, la cui autorevolezza era riconosciuta specialmente a
proposito dei secolari problemi agrari del Mezzogiorno italiano. Lo zio paterno, Giovanni, fu matematico, esperto di
geometria proiettiva, insegnante all'università di Padova, militante del radicalismo tardo risorgimentale (appassionato
d'arte, fondò tra l'altro la Biennale di Venezia).
La madre, Zaira degli Amadei, discendeva da una antica famiglia fiorentina e il nonno materno fu cospiratore nelle lotte
risorgimentali. L'ambiente familiare fu dunque fondamentale nella formazione del giovane rivoluzionario, che seppe
fondere la scienza con l'arte, come ebbe a dire nel 1960 a proposito dell'intero movimento rivoluzionario. Con queste
premesse, Bordiga si laureò in ingegneria al Politecnico di Napoli nel 1912. Aveva già conosciuto il movimento
socialista al liceo, tramite il suo professore di fisica (Calvi) e nel 1910 aveva aderito al Partito Socialista Italiano.
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Dal "Circolo Carlo Marx" alla fondazione del PCd'I

L'opposizione dei socialisti radicali alla Guerra di Libia lo vide in prima linea nelle assemblee e in piazza, come
registrano i rapporti di polizia. Nell'aprile del 1912 fondò con alcuni giovani compagni il CircoloCarlo Marx, gruppo
che uscì dalla sezione napoletana del PSI ma non dal partito, rientrandovi quando terminò il tentativo delle manovre
bloccarde con i massoni. Sotto la sua influenza, la sezione napoletana del partito divenne il nucleo di una combattiva
corrente che poco a poco si fece strada nei convegni locali della gioventù socialista e nei congressi nazionali del partito.
Nello stesso tempo cresceva l'esperienza di lotta, vissuta in una delle aree industriali, quella ad est di Napoli, che allora
era tra le più sviluppate d'Italia.
Il suo rifiuto dell'approccio pedagogico alla politica divenne in quegli anni uno dei suoi cavalli di battaglia. Fu fin
dall'inizio profondamente ostile alla democrazia rappresentativa, che considerava strettamente legata all'elettoralismo
borghese: "Se esiste una totale negazione dell'azione democratica, essa va ricercata nel socialismo" (In Il Socialista,
1914). Fu contrario alla libertà di azione concessa ai parlamentari socialisti, che invece egli voleva porre sotto il diretto
controllo della direzione del partito. Similmente alla maggior parte dei socialisti nei paesi mediterranei, fu avversario
severo della massoneria.
Allo scoppio della guerra, nel 1914, si distinse per la sua campagna rigorosamente antimilitarista. Nel 1915 fu chiamato
alle armi e dovette sospendere l'attività aperta contro la guerra. Esonerato dal servizio attivo per grave miopia, riprese
l'attività politica presentando nel partito, nel 1917, una mozione contro la formula ambigua e fuorviante di "né aderire

637

Post/teca
né sabotare". Destò grande sorpresa fra i dirigenti del partito il risultato della votazione: 14.000 voti per la mozione
della Sinistra e 17.000 per quella degli altri raggruppamenti. Nell'agosto del 1917 Bordiga fu l'animatore della
"Frazione Intrasigente Rivoluzionaria", della quale scrisse le tesi politiche, fatte accettare quasi all'unanimità al
seguente congresso della Federazione Giovanile.
Allo scoppio della Rivoluzione russa nell'ottobre del 1917, aderì al movimento comunista internazionale e formò la
"Frazione Comunista Astensionista" all'interno del PSI. La frazione si diceva astensionista in quanto si opponeva alla
partecipazione alle elezioni borghesi e fu questa corrente, alla quale si affiancò quella torinese dell'Ordine Nuovo di
Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, a uscire dal PSI a Livorno nel gennaio 1921 per formare il Partito Comunista
d'Italia (Pcd'I). Era l'epilogo di una lunga divisione interna ai socialisti, che fin dal 1919 si erano trovati nel dilemma se
accettare o meno interamente le condizioni poste da Lenin per entrare nella Terza Internazionale.
Nel corso delle dispute su queste condizioni, Bordiga, partecipando al Secondo Congresso dell'Internazionale
Comunista nel 1920, fece aggiungere 2 condizioni alle 19 già fissate da Lenin. Nonostante l'appoggio di Lenin ai
comunisti italiani contro i riformisti del PSI, le posizioni astensioniste di Bordiga furono criticate dallo stesso Lenin in
"L'estremismo: una malattia infantile del comunismo" (cui Bordiga rispose negli anni Cinquanta con un saggio contro i
falsificatori di Lenin). Secondo alcuni gruppi politici contemporanei più o meno vicini all' ideologia di Bordiga, la
storia avrebbe già dimostrato l'esattezza di queste teorie.

[modifica]

Dalla guida del PCd'I all'emarginazione

Sotto la guida carismatica di Bordiga il Partito Comunista d'Italia si avviò ad essere un organismo assai dissimile dagli
altri partiti che avevano aderito all'Internazionale. La composizione prettamente operaia non aveva prodotto la solita
gerarchia interna piramidale con al vertice gli intellettuali. D'altra parte, la pur rigorosa disciplina interna non si fondava
tanto su disposizioni statutarie quanto sul programma e su quello che proprio in quel periodo si stava configurando
come "centralismo organico". Questo particolare assetto "naturale" fu spiegato e rivendicato già dal 1921 come
elemento distintivo della Sinistra Comunista "italiana". In un articolo dello stesso anno, Bordiga chiarisce che il partito
rivoluzionario si caratterizza per il fatto di essere già il progetto, la base fondante della società futura e da questa deriva
la sua specifica natura e struttura, mentre rigetta ogni meccanismo interno mutuato dalla società presente.
Bordiga fu eletto nel Comitato Centrale del Pcd'I e vi rimase fino al suo arresto nel 1923. Nel giugno egli e gli altri
dirigenti arrestati vennero sostituiti alla direzione del partito per ordini di Mosca. Assolto al processo, rifiutò di entrare
nel comitato esecutivo. Nel 1926 partecipò al Congresso clandestino di Lione, dove la Sinistra fu messa in minoranza
dai centristi allineati a Mosca (Gramsci, Togliatti, Terracini, tra gli altri, si erano schierati con il campo che si stava
delineando come stalinista) con vari espedienti, nonostante disponesse ancora della stragrande maggioranza dei voti
congressuali.
Subito dopo il Congresso di Lione, in cui furono presentate le ultime tesi che la Sinistra Comunista poté scrivere in
difesa dell'Internazionale, Bordiga partecipò al VI Esecutivo allargato dell'IC, dove tentò per l'ultima volta di intervenire
in difesa dei principii fondanti di quello che doveva essere il partito mondiale. Nello stesso anno fu arrestato e inviato al
confino sull'isola di Ustica, dove con Gramsci contribuì a organizzare la vita dei prigionieri. Al rilascio fu sempre più
emarginato dall'attività politica finché il 20 marzo 1930 venne espulso per aver difeso Leone Trockij nonostante le
divergenze con lui[2]. Per diversi anni non poté più svolgere politica attiva, controllato notte e giorno dalla polizia
fascista.
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Il rapporto con Gramsci

Bordiga aveva un rapporto quasi paterno e protettivo nei confronti del giovane Gramsci, fisicamente poco adatto alla
dura lotta politica del tempo, in ambiente di guerra civile. Cercava di assecondare come poteva "il suo lento evolvere
dall'idealismo filosofico al marxismo". Gli fu amico anche nei momenti di dura polemica.

638

Post/teca
Quando il gruppo gramsciano si avvicinò alla Sinistra, reputò "leale" il titolo della sua rivista, che non parlava di
Classe, Stato e Società come facevano i comunisti, ma genericamente di "Ordine Nuovo". Bordiga scherzava sulla
concezione antideterministica di Gramsci, che ancora nel 1919 interpretava la Rivoluzione d'Ottobre come una specie di
"miracolo della volontà umana", contro ogni determinismo delle reali condizioni economiche e politiche della Russia:
"Solo a rilento Gramsci accettò le direttive marxiste sulla dittatura del partito e sulla stessa incidenza del sistema
marxista, fuori dell'economia di fabbrica, in una visione radicale di tutti i rapporti di fatti nel mondo umano e
naturale". Quando poi conobbe Lenin, racconta ancora Bordiga, "la cosa non restò senza effetto; maestro ed allievo
non erano da dozzina".
Gramsci ammetteva di non accettare tutto del marxismo e di maturare lentamente, tanto che rispose a tono:
"Preferiremo sempre quelli che imparano lentamente capitoli del marxismo a quelli che li dimenticano". Ma ancora nel
1926, in margine al Congresso di Lione, quando ormai la Sinistra era liquidata, a una precisa affermazione di Bordiga,
che ormai considerava un avversario da rimuovere, rispose:"Do atto alla sinistra di avere finalmente acquisita e
condivisa la sua tesi, che l'aderire al comunismo non comporta solo aderire ad una dottrina economica e storica e ad
una azione politica, ma una visione ben definita, e distinta da tutte le altre, dell'intero sistema dell'universo anche
materiale".
Al confino insieme per qualche tempo a Ustica alla fine del 1926, Bordiga e Gramsci organizzarono una "scuola di
partito" per prigionieri dove nessuna "materia" era esclusa. Di comune accordo, tenevano a turno "lezioni" in cui l'uno
esponeva la materia secondo le tesi dell'altro, scherzando alla fine sul confronto delle eventuali manchevolezze di
ognuno (Le citazioni in corsivo sono memorie di Bordiga).
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Il secondo dopoguerra

In seguito allo sbarco alleato e allo spostamento al Nord del fronte di guerra nel 1944, intorno a Bordiga si raccolsero i
vecchi compagni del 1921. Con la guerra ancora in corso, furono presi contatti clandestini con i compagni del Nord.
Nell'immediato dopoguerra vi furono le prime riunioni congiunte, ma Bordiga rifiutò di far parte del partito se fosse
rinato nuovamente sulle basi della vecchia Internazionale degenerata. Iniziò quindi a collaborare al periodico "Battaglia
Comunista" (1945), organo del neo-costituito Partito Comunista Internazionalista.
All'uscita della rivista "Prometeo" (1946), organo teorico dello stesso partito, scrisse sul primo numero un Tracciato
d'impostazione che doveva servire da riferimento programmatico. Nel 1949 iniziò a scrivere la serie di 136 articoli "Sul
filo del tempo", tesa a dimostrare la necessaria continuità fra le origini del movimento comunista e i compiti attuali.
Sulla base di tale impostazione teorica scrisse una gran mole di articoli e saggi tendenti a dimostrare che l'URSS era da
considerarsi un paese capitalista impegnato in un "industrialismo di stato". Questa posizione lo poneva in irriducibile
contrasto con lo stalinismo e il togliattismo, che sostenevano invece l'idea che in Russia si stesse "costruendo il
socialismo in un paese solo".
Dal 1945 partecipò alquanto dall'esterno alla organizzazione del Partito Comunista Internazionalista. Affermò di non
voler essere presente ad alcun convegno o congresso per non influenzare con il suo carisma ancora integro lo
schieramento dei militanti (disse di non aver problemi a "militare", come stava facendo, ma non voleva assolutamente
"generalare"). Alcuni articoli come Bussole impazzite furono scritti contro la confusione che regnava nel giovane
partito, come anche l'abbozzo di tesi Natura funzione e tattica del partito rivoluzionario. Nel 1951 preparò con un certo
numero di compagni di partito leTesi caratteristiche sulle quali si consumò la scissione dalla tendenza che aveva come
principale esponente Onorato Damen. Da allora l'attività pubblicistica di Bordiga proseguì in forma anonima sul
periodico "Il programma comunista" che divenne l'organo di stampa di un nuovo "Partito Comunista Internazionalista",
che in seguito a un'ulteriore scissione, avvenuta nel 1964, acquisirà la denominazione diPartito Comunista
Internazionale.
Il nuovo organismo si basava sul "centralismo organico" già rivendicato negli anni venti, e ora più significativo che mai
nel senso di un rifiuto del modello organizzativo della III Internazionale ("centralismo democratico") a favore di una
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compagine di lavoro che avesse finalmente la possibilità di realizzarsi. Continuava comunque a denunciare "da sinistra"
l'Unione Sovietica, rimanendo fedele al marxismo e a Lenin, criticando e denunciando lo stalinismo come corollario
orientale degli Stati Uniti nella controrivoluzione mondiale.
Nel 1964-66 fissò in ulteriori tesi quelle che avrebbero dovuto essere le basi storiche e organizzative del partito
rivoluzionario, coadiuvate dall'intenso lavoro di "difesa del programma" e di "restaurazione teorica" iniziato
nell'immediato dopoguerra. Nel 1969 fu colpito da una paresi che lo rese semiparalizzato. Ciò non gli impedì di
rilasciare una lunga intervista, nel giugno 1970, un mese prima di morire, quasi un testamento politico. Morì il 23 luglio
del 1970.
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Note

1.

^ Una intervista ad Amadeo Bordiga, http://www.quinterna.org/archivio/1952_1970/intervista_bordiga.htm

2.

^ "Risoluzione per la espulsione di Amadeo Bordiga" da Lo Stato Operaio del 3 marzo 1930,
http://www.avantibarbari.it/news.php?sez_id=5&news_id=33
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Gran parte delle opere del secondo dopoguerra sono state pubblicate nei Quaderni di n+1 (vedi collegamenti
esterni).

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Amadeo_Bordiga
--------------------------------

BORDIGA, Amadeo
Dizionario Biografico degli Italiani
di L. Agnello
BORDIGA, Amadeo. - Nacque a Resina (Napoli) il 13 giugno 1889 da Oreste e da Zaira Amadei.
Il padre (1852-1931), novarese, massone, fu uno dei più apprezzati studiosi italiani dei suo tempo di economia agraria
e di estimo rurale, discipline che insegnò dal 1884 al 1927 presso la Scuola superiore di agricoltura di Portici, della
quale divenne il rappresentante più autorevole, situandosi "al centro di tutte le attività di relazione tra la Scuola e il
mondo agricolo meridionale" (Rossi Doria, p. 842). La madre apparteneva a una nobile famiglia romana, che vantava
discendenza dall'antica stirpe fiorentina degli Amidei.
L'ambiente familiare, ricco di fermenti intellettuali, morali e politici, esercitò una grande influenza sulla formazione
dei Bordiga. Dal ramo materno si può far derivare quella fierezza aristocratica, sprezzante delle mezze misure, come
delle mezze classi, che costituì un tratto vistoso della sua personalità e affiorò spesso nel suo contegno politico. Un
esempio d'insofferenza sovversiva gli giungeva dal nonno, il conte M. Amadei (I839-1906, su cui vedi Diz. biogr. degli
Italiani, II, pp. 602 s.) che, appena ventenne, aveva infranto il lealismo pontificio della sua casata per farsi
cospiratore, gettarsi nelle lotte risorgimentali, legarsi di amicizia al gran maestro della massoneria G. Mazzoni, e
sedere nel Parlamento nazionale, come deputato della Sinistra, per otto legislature, dal 1874 al 1897. D'impronta
democratica e massonica era anche l'impegno politico dello zio paterno, Giovanni (1854-1933), professore di geometria
descrittiva nella università di Padova e figura di spicco nel radicalismo e nell'irredentismo veneti.
Ma chi incise più a fondo sulla maturazione del B. fu il padre, di cui egli fece propri la fermezza di carattere e il
disinteresse personale (Il miraggio della riforma agraria in Italia, in Prometeo, s. 1, II [1949], p. 613), e dal quale
attinse, altresì, preziose indicazioni metodologiche nella ricerca economica e sociale, un'originale modalità di
approccio ai problemi del Sud, esente dagli ideologismi del dibattito sulla "questione meridionale", nonché il gusto
dell'astrazione matematica, che lo indusse a seguire gli studi di ingegneria presso il politecnico di Napoli, dove si
laureò il 26 nov. 1912.
Pur così fortemente segnato da questo complesso contesto formativo, il B. visse la sua adesione al socialismo, sancita
nel 1910 dalla iscrizione al Partito socialista italiano, come un'abiura dei valori politici ai quali era stato educato:
l'ideale liberaldemocratico, il culto dei Risorgimento, il sentimento nazionale, la fede nel progresso, valori che egli
vedeva compendiati nel sistema ideologico della aborrita massoneria. Il B. stesso confessò che la sua scelta di classe
era stata un "fatto sentimentale" anziché "intellettuale" (Il "punto di vista", in L'Avanguardia, 15 dic. 1912) e dette
subito prova del suo antintellettualismo nella sua prima battaglia politica di risonanza nazionale, condotta contro il
progetto "culturista" di A. Tasca nel IV congresso della FIGS (Federazione italiana giovanile socialista, Bologna, 20-22
sett. 1912). Dopo la vittoria ottenuta in quella sede godette di una udienza sempre più vasta fra la gioventù socialista.
Contemporaneamente egli dava inizio alla lotta contro i personaggi più popolari dei socialismo napoletano, che
considerava veicoli d'infezione borghese e massonica tra le masse operaie, attaccandone l'orientamento bloccardo,
l'elettoralismo camuffato da questione morale, il meridionalismo piagnone. In opposizione alla federazione socialista
locale, fondò il circolo C. Marx (2apr. 1912) insieme con altri elementi, tra i più radicali, della frazione intransigente,
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ma rientrò nella sezione napoletana del PSI (29 maggio 194), appena questa si ricostituì professandosi disciplinata alla
direzione del partito. Della rinnovata sezione divenne presto l'animatore e la trascinò nel 194-15 in una vivacissima
campagna antibellicista, facendo di essa il nucleo di una corrente di estrema sinistra che si irradiò in tutto il partito.
Componente fondamentale, infatti, del socialismo giovanile del B. era un incondizionato pacifismo. Il suo primo
intervento nel PSI fu una conferenza, tenuta nella sezione di Portici, contro la spedizione libica (L'Avanguardia, 19 nov.
1911) e i suoi primi articoli, apparsi nel 1912-13 sull'organo della FIGS,L'Avanguardia, e sull'Avanti!, furono in gran
parte dedicati all'esecrazione della guerra, sia che essa mirasse ad assoggettare popolazioni primitive, col pretesto di
incivilirle, sia che venisse combattuta in nome della indipendenza nazionale e giustificata in base a un "pregiudizio
volgare", condiviso peraltro da un grosso filone del marxismo, come mezzo per accelerare "l'avvento della società
socialista" (La guerra balcanica, ibid., 1° dic. 1912). I massacri dei campi di battaglia non meno delle miserie della
condizione salariale - di cui il B. ebbe precoce esperienza, operando come propagandista e organizzatore in una delle
aree più industrializzate del paese, quella posta a oriente di Napoli, tra San Giovanni a Teduccio e Castellammare di
Stabia - suscitarono in lui la visione di una "minoranza eroica" (La nostramissione, ibid., 2 febbr. 1913) che scuotesse le
masse proletarie dall'inerzia e ne accendesse l'istinto rivoluzionario, con l'esempio di uno stoico spirito di sacrificio e di
una appassionata dedizione alla causa.
La caratterizzazione della élite rivoluzionaria in termini etici piuttosto che politici rimarrà l'aspetto più costante del
pensiero del B., costituendo l'essenza della sua concezione del partito. Essa si fondava sulManifesto marxengelsiano,
recepito però attraverso una lettura che ne amplificava i toni messianici e in cui confluivano suggestioni emananti da
fonti diverse: la tradizione bakuniniana e pisacaniana ancor viva nel socialismo napoletano, l'idea della minorité
agissante, di estrazione babuvista, circolante nell'anarchismo francese a cavallo dei due secoli, il clima idealistico della
cultura italiana dei primo Novecento, il fascino di Mussolini rivoluzionario e, non ultima, l'austera lezione del padre e
degli uomini della Destra storica, ai quali, nella vecchiaia, il B. paragonerà i bolscevichi in quanto "digiunatori al
potere" (Il Programma comunista, 28 luglio 1955). Al B. restò sempre estraneo, invece, il marxismo teorico indigeno, a
partire dal suo nume tutelare, Antonio Labriola, che egli continuò a spregiare in quanto colonialista (Storia della
sinistra comunista, I, p. 55), come gli risultò poco congeniale il marxismo positivista della II Internazionale. Del resto
le opere marxiane di economia, compreso Il capitale, gli rimasero mai note almeno fino alla metà degli anni Venti,
quando egli cominciò a utilizzarle per rivestire con argomentazioni scientifiche la fortissima esigenza etica e utopica
che sottostava alla sua opzione rivoluzionaria. Ancora nel 1924, nel difendere la teoria marxiana del valore contro la
critica di A. Graziadei, avvertiva di non possedere conoscenze adeguate in materia (La teoria del plusvalore di C. Marx
base viva e vitale del comunismo, in L'Ordine nuovo, 1-15 apr. 1924). Perfino il suo determinismo che, appena
formulato scandalizzò R. Mondolfa per la sua oltranza (R. Mondolfo,Socialismo e filosofia, I, in L'Unità, II [1913], p.
223), non appare tanto radicato nella scienza quanto in una vocazione profetica che cercava in infallibili meccanismi
storici la garanzia del collasso dell'ordine vigente.
Lo scoppio del conflitto europeo, mentre ravvivava il suo sincero orrore del sangue, destò in lui la preoccupazione di
preservare il patrimonio ideale del PSI da ogni tentazione bellicista. Militarismo, sviluppo industriale, crescita della
democrazia erano per il B. fenomeni interdipendenti; pertanto egli respinse l'interpretazione della guerra come
crociata delle potenze democratiche contro il presunto autoritarismo feudale degli Imperi centrali e denunciò il
filointesismo allignante nel suo partito, cogliendo con prontezza i cedimenti di Mussolini di cui era stato estùrnatore ed
amico. Dopo l'intervento italiano si prodigò affinché il PSI non si lasciasse sedurre dal clima di concordia nazionale,
pur intuendo le difficoltà della lotta di classe durante una guerra moderna, che, come prevedeva, avrebbe spinto gli
Stati a cementare l'intera società, soffocandone i contrasti, con la coercizione materiale ed ideologica.
Richiamato alle armi all'inizio del 1915, poté impegnarsi nell'attività politica in modo intermittente. Nel convegno
socialista di Roma (25-26 febbr. 1917) presentò una mozione che esigeva una opposizione più netta alla guerra e che
raccolse sorprendentemente 14.000 voti contro 17.000 ottenuti dalla mozione di centrodestra, in cui si ribadiva la
formula paralizzante "non aderire né sabotare". Dopo che si fu costituita, nell'ag. 1917, la frazione intransigente
rivoluzionaria, ne fece accettare la piattaforma, quasi all'unanimità, dal VI congresso della FIGS (Firenze, 23-24 sett.
1917), dal quale fu nominato direttore dell'Avanguardia. Nella riunione della intera corrente di sinistra, tenuta a
Firenze all'indomani di Caporetto, il 18 nov. 1917 sollecitò un'azione energica del PSI per imporre la pace immediata,
nella prospettiva di una insurrezione.
Accolse con entusiasmo le notizie relative alla Rivoluzione russa di ottobre, in cui esaltò la prima rivolta vittoriosa delle
masse contro la guerra, il metodo della conquista e della gestione violenta del potere - metodo esemplare proprio
laddove procedeva "in senso opposto a taluni atteggiamenti tattici di Marx ed Engels, risultati erronei", giacché essi
"attribuivano ancora una importanza eccessiva allademocrazia" (Gli insegnamenti della nuova storia, in Avanti!, 16
febbr. 1918) e soprattutto l'inizio della rivoluzione mondiale. Appena gli fu possibile, tentò di mettersi in contatto con il
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comitato centrale della III Internazionale, inviando ad esso due lettere, nel novembre del 1919 e nel gennaio del 1920,
per informarlo sulla frazione che aveva cominciato ad aggregare intorno a sé nell'imminenza del XVI congresso del
PSI (Bologna, 5-8 ott. 1919), e alla cui organizzazione aveva continuato a dedicarsi successivamente, dotandola di un
organo di stampa settimanale, Il Soviet.
La frazione comunista astensionista, come essa si denominò, rifiutava le elezioni e il Parlamento come terreno di lotta
politica in una fase storica giudicata prerivoluzionaria e sosteneva la necessità di concentrare tutte le energie del
partito nella preparazione insurrezionale del proletariato. Con questo programma il B. mirava non al rinnovamento
del PSI ma alla scissione, e in vista di tale obiettivo ottenne dal II congresso dell'Internazionale (Pietrogrado-Mosca, 19
luglio-7 ag. 1920), a cui partecipò, che fossero inasprite le condizioni di ammissione dei partiti comunisti nazionali, ma
cedette a Lenin e a Bucharin sulla questione elettorale e parlamentare.
Tornato in Italia, cercò l'intesa con altre forze del PSI ostili ai riformisti e ai centristi di G.M. Serrati (FIGS, ordinovisti,
massimalisti di sinistra), nel convegno di Milano (15 ott. 1920), dove egli rinunciò alla pregiudiziale astensionista, e nel
convegno di Imola (28-29 nov. 1920). L'intesa fu raggiunta, a dispetto delle polemiche che avevano diviso in
precedenza i diversi gruppi e che erano state particolarmente vivaci tra bordighiani e ordino visti; infatti i primi
avevano tacciato i secondi di localismo, di aziendalismo e soprattutto di incomprensione dei ruolo preminente
riservato al partito nel processo rivoluzionario rispetto ai consigli operai.
La frazione comunista, pilotata dal B., affrontò il XVII congresso del PSI (Livorno, 15-21 genn. 1921) con una
inflessibile determinazione scissionistica, avallata dai fiduciari dell'Internazionale comunista (Komintern) C.
Kabakčiev e M. Rákosi; pertanto, pur avendo raccolto solo un terzo dei voti congressuali, essa abbandonò i vecchi
compagni, riuniti nel teatro Goldoni, e si trasferì nel teatro S. Marco, dove procedette alla fondazione del Partito
comunista d'Italia, sezione della III Internazionale (21 gennaio). Il nuovo partito che organizzava circa 40.000 iscritti
(calati a 24.000 nel 1922, in seguito alla offensiva fascista) in strutture assai poco burocratizzate, accettava l'egemonia
intellettuale e politica del B., considerandolo suo capo indiscusso, quantunque non formalizzasse il suo primato con
una carica speciale. Fino al giugno del 1923 il PCd'I fu diretto da un comitato esecutivo di cinque membri - il B., R.
Grieco, B. Fortichiari, L. Repossi, U. Terracini - tra i quali il solo Terracini, ex ordinovista, non era stato legato
anteriormente al B., ma ora ne subiva il fascino. Energico, dotato di una prodigiosa capacità di lavoro, il B. "sapeva
farsi amare" dai compagni (Berti, p. 143) ed era di indole molto più liberale e tollerante di quanto le sue invettive
antilibertarie non lascino supporre, sicché il dibattito interno del partito, nonostante i tratti militareschi della
organizzazione, risultò più franco e aperto durante la sua gestione che durante quella centrista successiva. Più tardi
Gramsci deplorerà che nelle faccende disciplinari il B. fosse "molto indulgente, perché dà loro poca importanza"
(Togliatti, p. 336).
II B. condensò la concezione su cui intendeva modellare il nuovo partito nello statuto approvato a Livorno e la
riformulò, in maniera più articolata, nelle Tesi sulla tattica presentate, con Terracini, nel II congresso del PCd'I (Roma,
20-24 marzo 1922) e respinte dal Komintern. Con un'enfasi ignota a Marx e a Lenin, egli insisteva nel definire il partito
come un organismo collettivo, prefigurante l'organicità perfetta della società comunista, e ne indicava il principio
vivificatore nel programma, che prescriveva l'insurrezione armata e la dittatura proletaria quale strategia
obbligatoria per conseguire le finafità massime, mentre limitava in anticipo il ventaglio delle mosse tattiche. Il B.
attribuiva a Marx la formulazione di questo programma, che considerava invariabile nonostante il mutare delle
situazioni storiche, ma in realtà esso scaturiva dalla sua interpretazione implacabilmente antidemocratica dei
marxismo e dal suo disprezzo per la politica intesa come abilità manovriera. Dall'adesione volontaria al programma,
nel cui ambito era lecita la più ampia libertà di discussione, derivava il senso di disciplina sostanziale degli iscritti e
quindi l'efficienza dell'organizzazione, regolata da un centralismo che il B., a differenza dei bolscevichi, voleva
organico invece che democratico; la democrazia, infatti, era per lui inorganica, cioè meccanica e quantitativa, come
dimostrava il suo rito precipuo, il calcolo dei suffragi dopo le competizioni elettorali. La natura organica del partito
comunista gli vietava alleanze e, a maggior ragione, fusioni con altri partiti o con porzioni di esse, fossero pure a base
operaia. La proverbiale rigidità politica e il famigerato settarismo dei B. non dipendevano, dunque, da astratta
mentalità matematica, come troppo spesso è stato ripetuto da quasi tutti i suoi avversari e da molti storici, ma,
piuttosto, da un'attitudine biologizzante nell'analisi dei fenomeni sociali. Comunque la sua concezione del partito, in
base alla quale egli richiedeva che si strutturasse la stessa Internazionale, lo predisponeva inevitabilmente allo scontro
con Mosca.
A poche settimane dal congresso di Livorno, il declino delle speranze rivoluzionarie europee toccò il punto più basso nel
fallimento della Märzakion in Sassonia e indusse il Komintern a sterzare verso destra e a lanciare le parole d'ordine
dei "fronte unico" tra comunisti e socialisti e del "governo operaio". A queste nuove direttive il B. si oppose con
caparbietà, mantenendo pressocché compatto tutto il partito fino al IV congresso del Komintern (5 novembre-5
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dicembre 1922), che intimò al PCd'I di fondersi con il PSI, dal quale, in ottobre, erano stati espulsi i riformisti. Pressato
dai più autorevoli dirigenti sovietici, tra i quali Lenin e Trockij, il B. si piegò in nome della disciplina, ma sollecitò la
direzione del partito a dimettersi con lui, per lasciare alla esigua minoranza capeggiata da Tasca la responsabilità
della fusione.
Al suo ritorno in Italia il B. fu arrestato il 3 febbr. 1923, nel corso di una vasta operazione di polizia che ridusse nelle
carceri fasciste numerosi dirigenti e militanti comunisti, ma, caduta in istruttoria l'accusa di cospirazione contro lo
Stato e durante il dibattimento quella di associazione a delinquere, venne scarcerato il 26 ottobre. Intanto, in giugno,
senza tener conto delle dimissioni presentate dal comitato esecutivo del PCd'I, il Komintern nominava di autorità, a
Mosca, un nuovo esecutivo "misto" nel quale erano inseriti due esponenti della minoranza di destra, Tasca e G. Vota,
accanto a tre esponenti della maggioranza bprdighiana, P. Togliatti, M. Scoccimarro e Fortichiari. Il B. reagì
dimettendosi con Grieco anche dal comitato centrale del PCd'I, per essere più libero, come semplice militante, nella sua
azione polemica; infatti tentò di diffondere un manifesto tra tutti i compagni. per informarli sui termini del contrasto
con il Komintern, che egli accusava di puntare alla "liquidazione dei partito quale esso sorse a Livorno" (Il "Manifesto"
di B., in Somai, La formazione…, p. 677), avendo modificato il proprio indirizzo non solo nella tattica ma "anche in
materia di programma e di norme fondamentali organizzative" (ibid., p. 674).
Per combattere il B., la centrale sovietica si avvalse soprattutto di Gramsci, che durante il soggiorno a Mosca dal
maggio del 1922 al dicembre del 1923, si era ac.costato ideologicamente a Zinov´ev, presidente dell'Internazionale. Da
Vienna, dove risiedette dal dicembre del 1923 al maggio del 1924. Grainsci svolse un efficace lavoro epistolare che
indusse quegli esponenti della maggioranza del PCd'I, come Togliatti, Terracini e Scoccimarro, che avevano condiviso
con lui l'esperienza ordinovista a non sottoscrivere il manifesto del B., a staccarsi da lui e a formare una frazione di
centro che assumesse la guida del partito per renderlo ossequente al Komintern.
Gramsci agiva cosi non solo per una scelta fin troppo realistica a favore di Mosca e contro l'ex capo dei suo partito, al
quale si era allineato fedelmente fino al novembre del 1922 e con qualche titubanza fino al giugno del 1923, ma perché
aveva maturato delle convinzioni che ormai lo opponevano a lui. La sua idea dei comunismo come modernizzazione
era assai più vicina all'ideologia sovietica dello sviluppo che all'antiproduttivismo presente nella prospettiva
escatologica del Bordiga. Gramsci indugiava sugli aspetti più arcaici della società italiana, comparabili alle condizioni
della Russia prerivoluzionaria, mentre il B. ne sottolineava gli elementi di modernità e sosteneva che l'arretratezza
russa aveva prodotto una tattica rivoluzionaria "estremarnente volontaristica e teatrale" (Togliatti, p.196), non
esportabile nell'Occidente capitalisticamente maturo.
Anche nell'analisi delle origini e dell'ascesa al potere dei fascismo, il primo privilegiava il peso dei ceti più arretrati del
paese - piccola borghesia urbana e grande borghesia agraria -, il secondo poneva in evidenza la funzione dei grande
capitale industriale, commerciale e finanziario. Secondo il B., ma non secondo Gramsci, c'era una sostanziale
continuità tra il periodo liberaldemocratico della storia italiana e il periodo fascista: nell'ottobre del 1922 non era
avvenuto un colpo di Stato, ma la legalizzazione di uno stato di fatto favorito dai governi del dopoguerra. Se, a
differenza del liberalismo, il fascismo non poteva esibire un suo specifico programma, avendo raccattato spezzoni
ideologici, prima dall'estrema sinistra, poi dalla destra nazionalista e antisocialista, possedeva in compenso una
poderosa organizzazione militare e politica, mediante la quale tentava, con successo, di unificare tutti i contrastanti
interessi della borghesia, mobilitando i ceti medi a scopo controrivoluzionario. Democrazia e fascismo erano due forme
distinte dei dominio borghese ma suscettibili di integrarsi sempre più sulla scena mondiale. Da questa impostazione
teorica i cui momenti salienti furono i due rapporti dei B. al IV e al V congresso del Komintern, conseguiva una linea
politica di netta autonomia dei partito comunista, laddove Grainsci non osteggiava pregiudizialmente i contatti con
forze democratiche antifasciste.
Mentre si andava coagulando il gruppo di centro, che in un paio d'anni gli avrebbe sottratto ogni influenza nel PCd'I, il
B. assunse un atteggiamento di singolare passività, non solo perché ignorava la trama tessuta da Gramsci in un
carteggio segreto. ma soprattutto perché era alienissimo dalla politica intesa come intrigo e manovra, puntando sulla
efficacia di una leale discussione per chiarire i dissensi, e inoltre perché vedeva nella questione comunista italiana un
riflesso di quella internazionale. Nel primo semestre del 1924, spogliatosi di ogni carica nel partito e in conflitto con gli
organi dirigenti anche per aver rifiutato ostinatamente di candidarsi nelle elezioni di aprile, benché poi partecipasse
alla campagna elettorale, egli si concesse una pausa di riflessione sulla rivista Prometeo, che uscì a Napoli da gennaio
a luglio. Qui il B. pubblicò, tra l'altro, un lungo articolo nel quale rivelava una insolita apertura verso alcuni strati
intermedi, guardando con simpatia alle potenzialità antifasciste in essi racchiuse (Il movimento dannunziano, pp. 38,
19-38) e riprodusse il discorso commemorativo tenuto alla Casa del popolo di Roma, il 24 febbraio, in occasione della
morte di Lenin (Lenin nel cammino della rivoluzione, pp. 47-60).
Dal profilo biografico del capo bolscevico il B. faceva emergere il suo idealtipo di capo rivoluzionario: Lenin non era,
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per lui, il maestro di flessibilità e di spregiudicatezza tattiche, cosi ammirate nelle file dei Komintern, ma il
restauratore teorico e il realizzatore, immune da propensioni democratiche, del programma politico comunista,
riassumibile nel principio della dittatura proletaria. Quanto alla costruzione economica dei socialismo, la grandezza di
Lenin stava nell'averla avviata, varando la NEP, in modo realistico, cioè con la lentezza e la gradualità inevitabili in
un paese prevalentemente precapitalistico.
La prima verifica del lavorio di Gramsci all'interno del PCd'I si ebbe nel convegno, a carattere consultivo, che si tenne
clandestinamente a Como, alla metà di maggio del 1924, tra sessantasette dirigenti (membri del comitato centrale e dei
comitato esecutivo, segretari di federazione, segretari interregionali) e nel quale la neonata frazione di centro fu
clamorosamente battuta dalla sinistra dei B., anzi riscosse minori consensi della destra di Tasca. Tuttavia il V
congresso del Komintern (Mosca, 17 giugno-8 luglio 1924), in cui Bucharin attaccò a fondo il B., coniando il termine
"bordighismo" per indicare una deviazione rispetto al leninismo, escluse dal comitato centrale e dall'esecutivo del PCd'l
i bordighiani, i quali, dal canto loro, erano sempre riluttanti ad accettare la corresponsabilità di una linea politica che
non condividevano. Il B. accettò, invece, il posto offertogli nell'esecutivo del Komintern (che in precedenza aveva
rifiutato) per non rompere i legami internazionali.
La crisi seguita al delitto Matteotti allargò la frattura tra il centro e la sinistra nel PCd'I. Geloso dell'indipendenza del
partito, il B. ne disapprovò la partecipazione all'Aventino e la proposta dell'Antipariamento, scontrandosi con
Gramsci, nominato segretario generale nell'agosto del 1924, il quale cominciava a elaborare una strategia più sensibile
alle istanze contadine e piccoloborghesi. Ma il dissenso era sempre meno tollerato nel PCd'I, dopo che il V congresso del
Kominterri aveva deciso di bolscevizzare i partiti aderenti, cioè di ristrutturarli sul modello di quello russo,
irreggimentandoli in una asfissiante disciplina. Comunque i provvedimenti adottati dalla centrale italiana contro la
sinistra - come la soppressione, in agosto, di Prometeo, perché si sospettava che aleggiasse intorno ad esso uno spirito
frazionistico che, in verità, il B. si guardava bene -dall'alimentare - non le avevano fatto perdere, ancora in ottobre, la
maggioranza tra i funzionari del partito, secondo quanto riferiva Togliatti al Komintern (Humbert-Droz, p. 198).
In quello stesso mese esplose il contrasto fra Trockij e la trojka (Zinov´ev, Kamenev, Stalin), ai cui occhi si profilò il
pericolo che l'opposizione russa si potesse saldare con un'opposizione europea capeggiata dal Bordiga. Questi, che
aveva sempre affrontato i massimi dirigenti sovietici, compreso Lenin, da pari a pari, non aveva celato in passato le
sue divergenze con Trockij, specialmente sul fronte unico, ma nutriva per lui una stima contraccambiata, e in un
articolo inviato all'Unità l'8 febbr. 1925 (La quistione Trotsky, la cui pubblicazione fu differita dall'esecutivo del PCd'I
fino al 4 luglio) manifestò il suo consenso alle critiche mosse dal "secondo dei bolscevichi" al comportamento del
Komintern nelle vicende tedesche dell'ottobre 1923. Equiparato sbrigativamente al trockismo, il bordighismo fu
sottoposto, nella primavera del 1925, all'offensiva della direzione gramsciana fiancheggiata dal Komintern. La sinistra
costituì allora un comitato di intesa, di cui annunciò ufficialmente la nascita il 10 giugno e al quale il B. aderì in
seguito, senza mostrare fiducia nell'iniziativa. Anzi, quando la centrale, dopo aver ripetutamente colpito il comitato di
intesa con misure vessatorie, ne decretò lo scioglimento, accusandolo di frazionismo e minacciando l'espulsione dei
promotori, egli si adoperò affinché essi obbedissero all'intimazione (18 luglio).
Il contegno del B., che appariva rinunciatario a molti dei suoi, sottintendeva un disegno di ampio respiro, quantunque
intriso di pessimismo: egli aveva scelto, già da tempo, come terreno di lotta, quello internazionale, essendo convinto
che la involuzione del PCd'I fosse una conseguenza della involuzione dei Komintern, e che questa a sua volta fosse
imputabile allo stato dei rapporti di forza tra le classi su scala mondiale. Secondo il determinismo bordighiano, al
quale non era estranea una certa dose di fatalismo, nessuno sforzo soggettivo poteva modificare le condizioni storiche.
Perciò egli era restio a promuovere una frazione anche nell'ambito del Komintern, giudicando praticabile unicamente
un'azione di critica e di stimolo intellettuale, nell'attesa che la rivoluzione nell'Europa occidentale e centrale sottraesse
alla Russia il controllo dei movimento rivoluzionario internazionale. Benché àvesse sempre davanti agli occhi la
visione dei fini ultimi, il B. era dopotutto "un uomo pratico, non un Donchisciotte", come osservava Granisei (Togliatti,
p. 336).Nella seconda metà del 1925, la centrale italiana, sempre con l'appoggio di quella sovietica, intensificò
l'offensiva contro la sinistra, con l'obiettivo di riportare una vittoria schiacciante su di essa nel prossimo congresso.
Rafforzata dalla nuova leva di militanti, reclutati nell'estate del 1924, e dalla riorganizzazione bolscevizzatrice del
partito sulla base di cellule, cui si connetteva l'incremento dei funzionarismo, essa ricorse sistematicamente a
espedienti "amministrativi" per scalzare gli oppositori dalle residue posizioni di potere, modificando d'autorità gli
organi direttivi delle federazioni infedeli e manipolando i congressi federali che si svolsero tra il novembre del 1925 e il
gennaio del 1926. Il completo controllo della stampa di partito le consentì, inoltre, di scatenare una virulenta
campagna antibordighiana, che puntava sui toni. demagogici e personalistici, mentre trascurava deliberatamente le
argomentazioni politiche.
Grazie a questa preparazione e più ancora alla mutata fisionomia del partito, il III congresso del PCd'I (Lione, 20-26
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genn. 1926) sancì il ribaltamento della conferenza di Como e dei congressi provinciali tenuti nell'autunno del 1924: la
sinistra non raccolse neanche il 10% dei voti, risultato che certamente non rappre-. sentava la forza reale che essa
conservava nel partito. Nel progetto di tesi presentato a Lione il B. ribadì i suoi punti di vista dottrinali,
programmatici, tattici, e tracciò il consuntivo dell'esperienza storica accumulata dal proprio gruppo nel PSI, nel PCd'I
e nell'Internazionale, rivendicandone l'originalità e la coerenza, contro la confusione ideologica e gli ondeggiamenti
politici del gruppo Gramsciano, a cui rinfacciava la matrice filosofica idealistica.
Alla disfatta nel PCd'I seguì, per il B., la liquidazione nel movimento comunista mondiale, sul quale cominciava ad
allungarsi l'ombra minacciosa di Stalin. Egli, infatti, si trovò completamente isolato nella VI sessione allargata
dell'esecutivo dei Komintern (Mosca, 17 febbraio-15 marzo 1926), dove condusse la sua estrema e disperata battaglia
internazionale, animando con i suoi interventi un dibattito circospetto e allusivo e votando contro tutte le risoluzioni.
Dopo un lungo abboccamento con Trockij, affrontò Stalin in un drammatico contraddittorio, nel corso di una riunione
della delegazione italiana (22 febbraio), e lo provocò fino a fargli perdere il controllo di sé, sulle prospettive del
socialismo in URSS e sulle incertezze del futuro dittatore alla vigilia della Rivoluzione di ottobre. Il giorno seguente
pronunciò davanti all'assemblea plenaria un celebre discorso, durato quattro ore, che restò l'ultima espressione di
aperto dissenso all'interno del Komintern: il B. investì frontalmente la linea della bolscevizzazione, sia per la pretesa di
trasferire artificialmente in Occidente il modello rivoluzionario del 1917, sia per il regime di terrore ideologico
instaurato nell'Internazionale e nelle sue sezioni nazionali, e contestò al partito russo il monopolio della direzione del
Komintern, anzi sostenne che il Komintern, sorretto dalle esperienze della classe operaia occidentale, doveva prendersi
cura delle lacerazioni interne al partito russo.
Tuttavia egli persisteva nel giudicare inopportuna una aggregazione internazionale dei gruppi di sinistra, i quali del
resto gli apparivano poco omogenei, perché essa avrebbe comportato l'imputazione di frazionismo e la conseguente
espulsione dal Komintern; misura a cui il B. voleva sfuggire a tutti i costi, tranne quello dell'esercizio della critica. In
questi termini scrisse a K. Korsch, in una lettera inviata da Napoli il 28 ott. 1926 (e riprodotta in Montaldi, 1976, pp.
45-52).
Arrestato a Napoli il 20 novembre e confinato prima a Ustica, dove visse in cordiale dimestichezza con Gramsci per
circa un mese, poi a Ponza, venne liberato alla fine del 1929. Poiché durante il confino aveva espresso la sua solidarietà
a Trockij - che egli si compiaceva di trovare finalmente "rallié alla sua posizione", secondo un'informazione di Grieco
(Spriano, 1969, p.255) -, venne espulso dal PCd'I nel marzo del 1930.
Da allora, per un quindicennio, sul quale la documentazione è pressoché inesistente, si astenne scrupolosamente dalla
politica. Da Napoli, dove esercitava la professione di ingegnere, non sembra che allacciasse contatti con i suoi seguaci
fuorusciti, i quali avevano dato vita in Francia, nell'aprile del 1928, alla frazione di sinistra del PCd'I. Felice dei suo
isolamento e risoluto a custodire la propria fede, secondo una singolare testimonianza autobiografica (Livorsi, p. 366),
si dedicò verosimilmente a severi studi sull'opera di Marx e sulla letteratura critica relativa.
Infatti, quando riprese, nel 1945, l'attività pubblicistica, esibì una sicura e perfino sofisticata competenza marxologica
in una imponente mole di scritti, pubblicati tutti anonimi o sotto pseudonimi. Sempre più ostile a qualsiasi
manifestazione di individualismo e di protagonismo, non intendeva esprimere nei propri testi opinioni originali, ma
riformulare una dottrina che egli giudicava immodificabile nella sua essenza. Con puntigliosa regolarità asseriva di
limitarsi a ristabilire l'autentica lezione marxiana, corrotta da interpretazioni abusive, periopiù sedicenti marxiste;
invece innovò il lascito di Marx con estro creativo, pur rispettandone le più peculiari strutture concettuali.
Non si iscrisse al minuscolo Partito comunista internazionalista, che i bordighiani raggruppati intorno a 0. Damen e B.
Maffi. avevano fondato nel 1942, ma lo orientò ideologicamente con gli articoli apparsi sulla rivista mensile Prometeo,
dal 1945 al 1952, e sul quindicinale Battaglia comunista, sotto la rubrica "Sul filo del tempo", dal 1946 al 1952. L'odio
inesausto per la democrazia, che durante la guerra lo aveva spinto ad auspicare la vittoria tedesca sulla Gran
Bretagna, roccaforte dei capitalismo europeo, si esprimeva ora negli acri sarcasmi contro l'egemonia mondiale degli
USA e contro le nuove istituzioni dell'Italia repubblicana, le loro radici nell'antifascismo e nella Resistenza e i partiti
che le sostenevano, a cominciare dal "partitone" di Togliatti.
Dopo la scissione, avvenuta nel 1952, della corrente di Damen, più proclive alla prassi politica, il B. entrò nel Partito
comunista internazionalista ulteriormente rimpicciolito e lo impegnò in un lavoro quasi esclusivamente teorico, i cui
risultati apparvero sul quindicinale Il Programma comunista. Su questo periodico, dal titolo squisitamente
bordighiano, che cominciò a uscire a Milano nell'ottobre del 1952, egli continuò, fino al 1955, la serie "Sul filo del
tempo", e pubblicò, fino al 1966, insieme con altri numerosi articoli di svariato argomento, le sue relazioni alle riunioni
del partito, nelle quali rendeva conto delle sue ricerche più importanti.
Il problema che, più di ogni altro, tormentò il B. nel dopoguerra fu il fallimento della rivoluzione russa, che coinvolgeva
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i modelli di socialismo e di capitalismo prevalenti nella tradizione marxista. Dopo qualche esitazione, visibile in La
Russia sovietica dalla rivoluzione ad oggi (Prometeo, s. 1, I [1946], pp. 24-38) e in un carteggio con Damen (ibid., s. 2,
V [1952], pp. 7-23), nel definire il sistema socio-economico dell'URSS ne affermò con risolutezza la natura capitalistica
in una complessa indagine pubblicata sul Programma comunista tra il 1955 e il 1957 (ora in Struttura economica e
sociale della Russia d'oggi, Milano 1976), di cui è stata raramente riconosciuta la rilevanza "eccezionale" (Galli, p. 138;
ma vedi Grilli). Non si poteva parlare di socialismo, secondo il B., in una società dove continuavano a funzionare le
categorie capitalistiche della merce, del denaro, dei salario, della impresa. Egli negava, da una parte, che il capitale,
inteso come dominio anonimo sul lavoro sociale, potesse identificarsi con la proprietà privata (Proprietà e capitale,
Firenze 1980, già pubblicato in Prometeo tra il 1948 e il 1952), dall'altra, che il socialismo potesse identificarsi con la
statizzazione dei mezzi di produzione.
Secondo una formula leniniana, promossa dal B. a decisivo strumento di interpretazione storica, la rivoluzione
bolscevica era stata "doppia": comunista, dal punto di vista politico, cioè programmatico, in quanto aveva instaurato
la dittatura del partito comunista; borghese, dal punto di vista economico, in quanto aveva impresso un potente
impulso al decollo del capitalismo in un'area attardata. Poiché non era seguita in tempi brevi una rivoluzione "pura",
cioè integralmente comunista, nei paesi industrialmente avanzati dell'Europa occidentale, il significato politico
dell'ottobre rosso era destinato a dissolversi nella espansione economica dell'URSS. Peraltro il B. non riteneva possibile
determinare sociologicamente la classe capitalistica sovietica, poiché nell'intero sistema mondiale il capitale non si
personificava più in una classe sociale dai contorni precisi, quale era stata la borghesia, ma agiva ormai attraverso
una rete impersonale di interessi che si dilatava intorno all'impresa. Improponibile poi gli appariva la identificazione
della classe dominante in Russia con la burocrazia, secondo una linea interpretativa che risaliva a Trockij, poiché la
burocrazia non costituiva, per lui, nemmeno una classe in senso marxiano.
Nella sua esplorazione del mondo sovietico, il B. teneva sempre ben fermo, quale termine di confronto ideale, un
modello di comunismo dai classici connotati utopici, come società liberata dal lavoro e dalla politica, omogenea e
ludica, nella quale rifiorisse l'età aurea delle comunità primitive. Infatti, mentre rifiutava in blocco la civiltà moderna,
confessava la sua "larga simpatia per i tempi dei matriarcato" (Superuomo, ammosciati!, in Il Programma comunista,
16 apr. 1953). L'altra faccia dell'utopismo era l'aspettativa apocalittica, presente soprattutto in un ampio studio sul
capitalismo mondiale (Il corso del capitalismo mondiale nella esperienza storica e nella dottrina di Marx, ibid., tra il
28 ag. 1957 e il 28 apr. 1959), al quale preconizzava la catastrofe mortale per il 1975, sulla base di ardue elaborazioni
statistiche che miravano a verificare la legge marxiana della caduta tendenziale del saggio del profitto.
Questa altissima tensione visionaria - che gli dettò la definizione dei marxismo come "ultima delle mistiche" (La
struttura economica e sociale della Russia e la tappa del suo trasformismo involutivo al XXI congresso, ibid., 16-30 ott.
1959) - combinata con una inflessibile renitenza ad ogni compromesso politico e morale, trascinò il B., dopo il 1926, ai
margini della storia dei movimento operaio, dei socialismo e dello stesso marxismo, ma gli, riserva un posto di rilievo
nella tradizione di quei "sognatori della fiammante Utopia" ai quali egli rese un commosso omaggio (Esploratori nel
domani, in Battaglia comunista, 20 marzo 1952).
Il B. morì a Formia (Latina) il 23 luglio 1970.
Opere: Un elenco pressoché completo degli scritti del B. dal 1945 al 1970 è in L. Grilli, A. B.:capitalismo sovietico e
comunismo, Milano 1982, pp. 275-295. Affatto insufficiente è invece quello degli scritti anteriori al 1945 in ESMOI,
Bibliografia dei socialismo e dei movimento operaio italiano, II, 1, Libri, Roma 1962, ad nomen. Un'antologia
bordighiana è Scritti scelti, a cura di F. Livorsi, Milano 1975.
Fonti e Bibl.: La biografia del B. più ampia e documentata è di F. Livorsi, A. B. Il pensiero e l'azione politica 1912-1970,
Roma 1976, inficiata però da un criterio valutativo, quale il togliattiano "fare politica", che rischia di impoverire la
complessità dei personaggio. Sommario è il profilo di A. De Clementi, A. B., Torino 1971, che, oltretutto, si arresta al
1926. Si vedano, inoltre, le "voci" relative al B. di P. Secchia, in Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, I,
Milano-Roma 1968, e di S. Levrero, in Ilmovimento operaio italiano. Dizionario biografico, I, Roma 1975.
Testimonianze sul B. sono in: P. Lanzara, L'ingegnere di ghiaccio. Un colloquio con Silone su A. B., in Il Mondo, 9 ag.
1970; G. Amendola, Intervista sull'antifascismo, Roma-Bari 1976, ad Indicem; A. Leonetti, Un comunista(1895-1930),
Milano 1977, ad Indicem; B. Fortichiari, Comunismo e revisionismo in Italia.Testimonianza di un militante
rivoluzionario, Torino 1978, ad Indicem; U. Terracini, Quando diventammo comunisti, Milano 1981, ad Indicem. Una
sorta di autobiografia politica dal 1912 al 1919, può essere considerata la Storia della sinistra comunista, I-I bis,
Milano 1964-1966 (anonima, ma opera del B.); i volumi II e III, Milano 1972-1986, relativi al periodo compreso tra
l'agosto 1919 e il giugno 1921, sono attribuibili al gruppo bordighiano dei Programma comunista, in particolare a B.
Maffi.
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Sulla famiglia dei B. si veda: Grande Oriente d'Italia, Elenco generale per categorie delle logge e corpi massonici
componenti la comunione italiana, Roma 1883, pp. 3 ss., in Roma, Archivio centrale dello Stato, Ministero dell'Interno,
Massoneria, 6.4; Annuario della nobiltà italiana, XIII [1891], pp. 138-142; Commemorazione dell'ex deputato M.
Amadei, in Atti parlamentari, Camera dei deputati,Discussioni, legislatura XXII, I sessione, II tornata del 4 luglio
1906, pp. 9690 s.; O. Bordiga, L'uomo e l'opera, in R. Istituto superiore agrario di Portici, Annuario, 1931-32, pp. 203211; F. Smeraldi, G.Bordiga, in R. Università degli studi di Padova, Annuario per l'anno accademico 1933-34, pp. 443454; M. Rossi Doria, La facoltà agraria di Portici nello sviluppo dell'agricoltura meridionale, inQuaderni storici, XII
(1977), pp. 836-853.
Per l'attività politica del B. dal 1912 al 1930 si rinvia alla rassegna bibliografica di F. Livorsi, A. B. nella storiografia
sul PCI, in Studi storici, XV (1974), pp. 430-444; qui si citano solo le opere cui si fa cenno nel testo: P. Togliatti, La
formazione del gruppo dirigente del Partito comunista italiano nel 1923-1924, Roma 1962, passim; G. Berti, I primi
dieci anni di vita del PCI, Milano 1967, passim; J., Humbert-Droz, Il contrasto tra l'Internazionale e il PCI, Milano
1969, passim.
Si veda inoltre: A. Gramsci, Lettere dal carcere, Torino 1965, ad Indicem; V. Gerratana, Note di filologia gramsciana,
in Studi storici, XVI (1975), pp. 146-154; E. Mettewie Morelli, Lettres et documents d'E. Ambrogi 1922-1936, in Annali
dell'Istituto G. G. Feltrinelli, XVIII (1977), pp. 189, 193196, 240-243 e passim; G. Somai, Gramsci a Vienna. Ricerche e
documenti 1922-1924, Urbino 1979, ad Indicem; Id., La mancata "venuta" di B. a Mosca. Il preludio della "questione
russa"dell'ottobre 1926, in Storia contemporanea, X (1979), pp. 323-356; Id., Il tentativo frazionista nel Partito
comunista d'Italia: il Comitato d'intesa e il ruolo di A. B., in Movimento operaio e socialista, n. s., II (1979), pp. 379393; Id., Terracini e B.: due lettere inedite (1923-1924), in Critica comunista, II (1980), pp. 138-45; Id., La formazione
del gruppo dirigente di "centro" e il ruolo di B., Carteggio 1923, in Storia contemporanea, XI (1980), pp. 657-708.
Si veda ancora: E. H. Carr, A History in Soviet Russia. Socialism in one Country 1924-1926, III, London 1964, ad
Indicem; G. Arfè, Storia del socialismo italiano (1892-1926), Torino 1965, ad Indicem; H. König, Lenin und der
italienische Sozialismus 1915-1921, Tübingen 1967, ad Indicem; M. Fatica, Il movimento socialista napoletano tra la
fine dell'età giolittiana e il congresso di Ancona, inCritica storica, VI (1967), pp. 359-417; P. Spriano, Storia del Partito
comunista italiano, II, Gli anni della clandestinità, Torino 1969, ad Indicem; M. Fatica, Origini dei fascismo e del
comunismo a Napoli, Firenze 1971, ad Indicem; G. Arfè, Il movimento giovanile socialista. Appunti sul primo periodo
(1903-1912), Milano 1973, ad Indicem; S. Caretti, La rivoluzione russa e il socialismo italiano(1917-1921), Pisa 1974, ad
Indicem; D. Montaldi, Korsch e i comunisti italiani, Roma 1975, passim; Id., Saggio sulla politica comunista in Italia
(1919- 1970), Piacenza 1976, pp. 21 s., 79, 82, 106-117, 127 s., 245 ss. e passim; R. Martinelli, Il Partito comunista
d'Italia. 1921-1926. Politica e organizzazione, Roma 1977, ad Indicem; L. Rapone, Trotskij e il fascismo, Roma-Bari
1978, ad Indicem; G. Amendola, Storia del Partito comunista italiano 1921-1943, Roma 1978, ad Indicem; G. Somai,
Sulrapporto tra Trockij, Gramsci e B. (1922-1926), in Storia contemporanea, XIII (1982), pp. 73-98; A. Ca' Zorzi,
L'opposizione della sinistra comunista nel partito e nell'Internazionale.1923-1926, tesi di laurea, università di Roma,
anno accademico 1983-1984, passim; N. De Ianni,Operai e industriali a Napoli tra grande guerra e crisi mondiale:
1915-1929, Genève 1984, ad Indicem.
Sull'attività del B. posteriore al 1945, oltre al fondamentale lavoro di Grilli, già citato, si veda: J. Camatte, B. et la
passion du communisme, in B. et la passion du communisme. Textes essentiels de B.et repères biographiques, Paris
1974, pp. 5-32; Id., B. et la revolution russe: Russie et necessité du communisme, in Invariance, s. 2, VII (1974), intero
fascicolo; R. Faenza-M. Fini, Gli americani in Italia, Milano 1976, ad Indicem; C. Ricchers, Die Ergebnisse der
Revolution "Stalins" in Russland…Informationen über die Entwicklung der Analyse der russischen Verhältnisse bei A.
B. nach 1945, inJahrbuch Arbeiterbewegung, V (1977), pp. 139-168; B. Bongiovanni, L'universale pregiudizio. Le
interpretazioni della critica marxiana della politica, Milano 1981, ad Indicem.
Considerazioni sulla personalità, sull'azione e sul pensiero del B. sono in: G. Fabbrocino, Per una critica rivoluzionaria
del bordighismo, in Battaglia comunista, ottobre 1961; G. Berti, Problemi di storia del PCI e dell'Internazionale
comunista (A proposito della "Storia del PCI" di P. Spriano), in Rivista storica italiana, LXXXII (1970), pp. 160-164,
166, 168-173, 180 s.; L. Compagna, Il pensiero politico di A. B., in Nuovi Studi politici, I (1971), n. 4, pp. 97-118; Id., A. B.
e l'invarianza marxista, ibid., n. 5-6, pp. 93-110; G. Galli, PCI: alternative storiografiche, in Critica sociale, LXIV
(1972), pp. 137 s.; T. Perlini, Gramsci e il gramscismo, Milano 1974, pp. 115-140, I57 s., 188 s.; S. Sechi, Movimento
operaio e storiografia marxista, Bari 1974, ad Indicem; C. Riechers, B. immaginario, inL'Internazionalista, I (1975),
pp. 19-21, 76-78; G.M. Bravo, Critica dell'estremismo, Milano 1977, pp. 209-212; M. Fatica, Note su B., in Rivista di
storia contemporanea, VI (1977), pp. 595-601; A. Del Noce, Il suicidio della rivoluzione, Milano 1978, pp. 126 s., 160,
163, 254, 322; P. Spriano, Intervista sulla storia del PCI, Roma-Bari 1979, ad Indicem; G. Bergami, Partito e
prospettiva della rivoluzione comunista in B., in Belfagor, XXXV (1980), pp. 263-278.
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fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/amadeo-bordiga_(Dizionario_Biografico)/
-----------------------------------

650

Post/teca

«Brando rapito
dai nudi della
Sistina»
Paolo Poli: «A me però le sfilate
d'orgoglio mettono tristezza».
L'attore e regista italiano
ripercorre episodi e aneddoti del
mondo artistico e intellettuale,
quando l'omosessualità era
ancora un tabù
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Marlon Brando (1924-2004). Paolo Poli racconta come fosse
risaputo, nell’ambiente artistico, che l’attore avesse una
doppia vita: «Si sussurrava che fosse l’uomo di Christian
Marquant, l’attore francese, ma nessuno osava dirlo»

La capitale del mondo introduce le nozze omosessuali, ma il primo - per coraggio
e autoironia - tra i tanti omosessuali italiani di talento non si scompone. «Io sono
dell'epoca di Pasolini - racconta Paolo Poli -. Siamo saliti sul patibolo da soli, come
Giovanna d'Arco. Uomini singolari: non volevamo la forza del numero. Il matrimonio tra
gay non mi interessa, come non mi interessa quello tra uomo e donna: la vera moglie è la
donna che ami; Claretta era la vera moglie di Mussolini, Anita di Garibaldi. Io voglio
seguire l'istinto e la perversione, non tornare a casa e trovare qualcuno che mi chiede cosa
voglio per cena. "Caro, ti faccio la besciamella?". Fuggirei subito, con Visconti o con un
tranviere».
A proposito, Visconti? «Era di quelli che non avevano bisogno di andare all'università
per essere colti. Il mattino veniva la maestra di piano, lui suonava con la madre, anche se
maluccio. Mi diceva ridendo "prima o poi ti becco..."; ma non c'è mai stato nulla. Con un
tranviere, invece... mi portava ai Castelli Romani in tram, un ricordo bello. Sapevo fin
dall'inizio di essere gay. Entrai in una panetteria, e vidi che mi garbava il fornaio. Andai al
cinema, davano King Kong, avevo cinque anni, e vidi che mi garbava pure il gorilla. Il dado
era tratto».
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Pier Paolo Pasolini (1922- 1975). Lo
scrittore e regista friulano, dice Poli,
«cercava Moravia per conversare
ma per l’amore cercava i ragazzi di
borgata»

Spiega Poli che nella cultura italiana uscire allo scoperto è sempre stato
difficile. «C'era il fascismo, che non è finito nel 1945. Prendiamo Rosai. Una volta gli
chiesi: ma perché ti sei sposato? E lui: "Che vuoi, è così piccina...". C'era il machismo.
Ricordo Marlon Brando, quando venne da Zeffirelli per fare Ulisse in un'Odissea che poi
non si è mai girata. Brando aveva uno sguardo macho e languido insieme; e una vocina da
Donald Duck che in Italia i doppiatori trasformavano in un vocione stentoreo. Tutti
sussurravano che fosse l'uomo di Christian Marquant, l'attore francese, ma nessuno osava
dirlo. Di fronte ai nudi della Sistina rimase estasiato. Zeffirelli mi accolse in casa quando
non avevo un soldo, senza chiedere nulla in cambio: una mamma. Le ho voluto molto bene.
Pasolini invece non mi considerava. Cercava Moravia per le conversazioni letterarie, ma
per l'amore voleva Emilio, il figlio della natura: gli ignoranti, i ragazzi di borgata; brufoli e
accento romanesco. Dalle scorrerie in cabriolet tornava pesto, segnato, graffiato. Di
Montgomery Clift invece raccontavano che gli piacessero i vecchi. Gli sarà mancato il
padre. Il mio era affettuosissimo. Carabiniere: entrava a teatro gratis e portava anche me,
nascosto sotto il mantello».
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Michelangelo Buonarroti (1475-1564).
L’artista, autore di opere come il
«David», la «Pietà» o gli affreschi della
Cappella Sistina, ebbe una vita
travagliata, subì un processo per la sua
omosessualità e, dice Poli, «ebbe il
naso rotto a cazzotti»

«C'è una certa pruderie, nel ripararsi dietro la bisessualità. Leonardo non era
bisessuale: era decisamente dei nostri, subì anche un processo, anche se nessuno lo ricorda
mai. Come Michelangelo, che ebbe il naso rotto a cazzotti: ma chi le cita, le lettere a
Tommaso Cavaliere, i passi in cui parla delle sue cosce? L'omosessualità di Caravaggio era
un argomento di scherzo con Roberto Longhi, uomo delizioso. Gli si era rotta la caldaia
nella villa di Firenze ed era andato a stare dalla Bellonci, che scriveva divinamente ma alla
lunga era insopportabile. Così Longhi veniva a trovarmi in camerino, durante le prove di
Santa Rita da Cascia, io lo ricevevo vestito da ragazzina con le trecce, e lui mi diceva: "In
America tutti mi chiedono se Caravaggio era finocchio. Secondo te?". Secondo me,
Caravaggio era tutto perché all'epoca succedeva di tutto, come nei bassi di Napoli sino a
poco tempo fa».
«In un certo mondo omosessuale non mi riconosco. Il Gay Pride mi mette una
tristezza infinita; come il Carnevale di Viareggio. Non mi parli di Platinette o di Luxuria:
non so chi siano. Mi spiace semmai non aver conosciuto Oscar Wilde, di cui ho in mente il
bellissimo schizzo che ne fece Toulouse-Lautrec; che bello Aristide Bruant di spalle, con la
sciarpa rossa, mentre va allo Chat Noir a sentire Satie... Mi pare riduttivo rivendicare i
Grandi a una causa: quella di Proust non è letteratura gay; semmai lo è quella saffica di
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Balzac. Per la nostra generazione, il mito era Franca Valeri. È stata il mio maestro di
teatro».
«Non è mai stato facile essere omosessuali, neppure nello spettacolo. Avevo già
cinquant'anni e ancora gli impresari non sapevano se mandarmi un telegramma di
felicitazioni, come a un uomo, o un mazzo di fiori, come a una donna. Nel dubbio,
spedivano entrambi. Ho una sorella, Lucia, che ha undici anni meno di me, una sorta di
figlio, e due sorellastre più grandi. Le chiamo così perché mi rifiutarono. Poi, quando
lessero dal parrucchiere che avevo avuto successo, rinsavirono; ma era troppo tardi».

Oscar Wilde (1854-1900)

«La Chiesa fa il suo mestiere. Non può certo benedire gli omosessuali. Benedetto XVI
non mi è simpatico; ma un Papa non dev'essere simpatico, dev'essere severo. Non credo
neppure alle adozioni gay. Un figlio però l'avrei voluto. Mi diedero in affido due fratellini,
figli di una prostituta. Avevo un cane, il pallone, il giardino, ma loro non sapevano che
farsene, volevano tornare dai preti per giocare a calciobalilla. Provai con l'adozione. Fui
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esaminato da una giudicessa, che mi individuò subito come pessimo soggetto: "I figli
hanno bisogno di una figura femminile". "Ma allora ci siamo!", risposi: invano. In realtà
l'uomo, come il cavalluccio marino, è più portato della donna alla cura dei figli.
Quarant'anni fa, a Roma sciolsero l'Opera maternità e infanzia. Ci andai. C'erano stanze
piene di bambini che a quattro anni camminavano a stento e dicevano solo "cacca" e
"cioccolato". Una suora mi disse: "Ne prenda due e scappi". Io sognavo una sorellina
bionda e buona e una bruna e cattiva, come nelle fiabe, ma non feci in tempo a scegliere, in
due mi saltarono al collo e mi chiamarono "mamma". "Ottimo inizio" pensai, e mi avviai
all'uscita. Mi fermò un infermiere, che me le fece posare: meglio figlie dello Stato, che di
una ragazza irrecuperabile come me».
Aldo Cazzullo
27 giugno 2011(ultima modifica: 28 giugno 2011)

fonte: http://www.corriere.it/cultura/11_giugno_27/cazzullo-paolo-pini-omosessualitatabu_bc3f44ae-a0b6-11e0-b2f7-bc745ffd716f.shtml
----------------------------
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IL POETA INGLESE

«Shakespeare
fumava
marijuana»
Equipe sudafricana: «Era anche
cocainomane»

La tomba di Shakespeare a
Stratford

MILANO - Shakespeare fumatore di marijuana e cocainomane. Nel corso degli ultimi
secoli sono state formulate decine di teorie bizzarre sulla vita privata del grande poeta
britannico. Ma quella presentata da alcuni scienziati sudafricani è davvero singolare.
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Un’équipe di studiosi guidati dall'antropologo Francis Thackeray, direttore dell'Istituto per
l'evoluzione umana di Johannesburg, ha presentato una formale richiesta alla Chiesa
d'Inghilterra per riesumare il corpo del mitico bardo di Stratford-Upon-Avon, sepolto nella
chiesa della città che gli ha dato i natali. Lo scopo è individuare non solo le cause della
morte del poeta, ma anche studiare i resti del suo corpo per scoprire se l'autore di Amleto e
diGiulietta e Romeo fosse un abituale consumatore di erba e di cocaina.
LE PROVE - L'antropologo sudafricano ha raccontato alla stampa internazionale di avere
scoperto «prove di cannabis» e «segni che riportano alla cocaina» su diverse pipe trovate
nel giardino nell'antica casa di Shakespeare. Le sue dichiarazione hanno provocato rabbia
e incredulità tra i tanti fan di Shakespeare sparsi per il mondo, ma se la riesumazione del
corpo fosse autorizzata, ogni dubbio potrebbe essere sciolto: «Se troviamo solchi tra i
canini e gli incisivi - dichiara lo studioso all'Atlantic Wire ciò potrebbe aiutarci a
dimostrare che egli masticava cocaina oltre che fumare marijuana». Tuttavia con la
riesumazione si potrebbe capire che stile di vita conducesse il poeta durante la sua vita
terrena: «Speriamo di ottenere un'immagine chiara della vita che faceva, delle malattie di
cui ha sofferto e speriamo anche di sapere come è morto - rivela alDaily Mail l'antropologo
-. Il nostro sogno sarebbe quello di pubblicare uno studio definitivo sul poeta entro il 2016
quando ricorreranno i 400 anni dalla sua morte».
LA MALEDIZIONE DELLA TOMBA - La riesumazione potrebbe mettere in
discussione anche un'altra verità storica. Fino ad oggi si pensava che la cocaina fosse
arrivata in Inghilterra solo nel XIX secolo: «Gli spagnoli già la usavano in America, ma il
fatto che fosse fumata in Inghilterra in questo periodo sarebbe un vera e propria scoperta».
Da parte sua Shakespeare non avrebbe gradito che il suo corpo fosse riesumato. Sulla sua
tomba è incisa una frase inequivocabile ed è forse il motivo per cui mai nessuno ha tentato
di riportare alla luce i resti del grande bardo. L'iscrizione recita: «Sia benedetto l'uomo che
rispetta queste pietre e maledetto chi sposta le mie ossa». La maledizione di Shakespeare
non preoccupa il team di antropologi. Le tecniche scientifiche più moderne
permetterebbero agli studiosi di esaminare lo scheletro del poeta senza spostarlo
nemmeno di un centimetro.
Francesco Tortora
28 giugno 2011

fonte: http://www.corriere.it/cultura/11_giugno_28/shakespeare-cocaina-marijuana_397959e0a176-11e0-ae6a-9b75910f192b.shtml
------------------------
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Alla Maddalena la società dei beni
comuni
di Ugo Mattei
Una bellissima serata estiva. Automobili parcheggiate in ordine su chilometri di strada tra Gravere
e Chiomonte. Un serpente illuminato, lunghissimo, fiaccole in fila che procedono silenziose dal
primo cancello della Libera Repubblica della Maddalena, fondata sui beni comuni, fino al campo
base.
Tende in bell'ordine, un'organizzazione attenta a ogni dettaglio. Una tenda con i medici, un presidio
di avvocati, un'attenzione assoluta alla legalità formale e sostanziale. Il campo base regolarmente
concesso dal Comune; regole condivise, attente al rispetto della natura. Nessuno può buttare per
terra neppure un mozzicone spento. 5000, forse 8000 persone raccolte nella serata di domenica sera.
Un palco allestito dal quale parlano intellettuali, artisti, sindacalisti, il leader di Rifondazione Paolo
Ferrero, quello del Partito Comunista dei lavoratori Marco Ferrando, quello storico del movimento
No Tav Alberto Perino, recentemente inquisito per reati d'opinione: autorevolissimo e rassicurante.
Viene letto un appello a fermarsi che avevamo messo insieme affannosamente nel pomeriggio (fra i
firmatari anche due magistrati); viene portata la solidarietà dei compagni del Valle occupato, anche
loro in lotta per un bene comune. Il popolo dei beni comuni, impegnato nelle battaglia contro lo
scempio legale, sociale e politico della Tav, discute e condivide. C'è consapevolezza di essere dalla
parte della ragione, tanto formale quanto sostanziale. La strategia di resistenza fondata sulla non
violenza ma sulla fisicità "con la schiena dritta" è ribadita, ma non c'era neppure bisogno di farlo. È
la conseguenza naturale della prosecuzione in Val Susa di quella lotta per la difesa dei beni comuni
che implacabilmente sta cambiando gli assetti politici del nostro paese. I beni comuni sono
concepibili soltanto in una logica ecologica, sono legittimati da un grande progetto costituente di
lungo periodo, il solo che potrebbe salvare la vita sul pianeta. Questa logica collettiva, a differenza
di quella individualizzante della proprietà privata e dello Stato sovrano, include e non esclude,
diffonde il potere, sconfigge ogni sopraffazione.
Tutto è condivisione a Chiomonte. La Libera Repubblica della Maddalena è stata, e ancora sarà, una
buona pratica globale di governo locale dei beni comuni. Alla Maddalena c'era la parte migliore
dell'Italia, quella che sconfiggerà un modello di sviluppo scellerato, imposto senza alternative da un
pensiero unico bipartisan. Il potere se ne accorge. Ha paura perché vede messa in discussione la sua
legittimità formale e sostanziale. Per questo risponde con la violenza dei suoi blindati, dei suoi
lacrimogeni, dei suoi arresti. Il potere (di maggioranza e opposizione parlamentare) sa di essere
oggi privo del sostegno politico della maggior parte del paese.
Tutti quei temi referendari che solo due settimane fa si sono rivelati maggioritari nel paese sono
declinati, come in un minilaboratorio, in Val di Susa. Negli scorsi mesi la resistenza di fronte
all'implacabile tenaglia dell'alleanza fra Stato e capitale privato, che produce saccheggio in nome
della legalità, ha reso naturalmente coerenti (e vincenti) la battaglia per l'acqua e quella contro il
nucleare. Oggi si tratta di far capire a tutto il paese che quello stesso scontro, con tutti gli stessi
protagonisti sull'uno e sull'altro fronte, è in corso intorno alla Tav, un nuovo grande progetto di
saccheggio. Farlo capire è difficile ora come allora, perché il blocco mediatico oscura la verità,
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confonde la ragione e il torto, asserisce falsità con la stessa violenza fascista (le cose vanno
chiamate col loro nome) con la quale migliaia di uomini armati ed equipaggiati di tutto punto hanno
brutalizzato, nelle prime ore del mattino, quella mirabile simbiosi fra uomo e territorio che è la
Libera Repubblica della Maddalena. Da oggi questo territorio, questo primo esperimento di
"Società dei beni comuni" è occupato illegalmente, governato dalla logica brutale della
sopraffazione sull'uomo e sulla natura. La lotta sembra impari. Anche il referendum sull'acqua
sembrava una battaglia impossibile da vincere.
Da Il Manifesto

via: http://www.infoaut.org/blog/segnalazioni/item/1934-alla-maddalena-la-societ%C3%A0-deibeni-comuni
--------------------------elrobba:
2011-06-28 16:54

...
“Sei come il temporale, quando te ne vai mi lasci sempre turbata e tutta bagnata”
Lei

-----------------------ilfascinodelvago:
In Val di Susa c’è una guerra. E nessun telegiornale sta dicendo la verità. Una popolazione locale
sta tentando di opporre resistenza alla costruzione di un’opera voluta da lobbies finanziarie,
sostanzialmente inutile, destinata al trasporto delle merci (non è alta velocità.. per chi ancora non
lo sapesse!), dal costo pari a tre volte il ponte di messina. TRE VOLTE il costo del PONTE DI
MESSINA. Cito inchieste del Politecnico di Torino e Milano, e dati estratti dalla trasmissione
Report (Rai tre) e da una bellissima trasmissione andata in onda alcuni mesi fa su La 7. Non mi
dilungo sull’impatto ambientale, la collina di amianto (una stima di una ASL di Torino parla di
20.000 morti nei prossimi anni per la nube di fibre..) il tunnel di 54 km dentro una montagna già
scavata dall’enel perchè ricca di Uranio.. ma vi informo di questo: i soldi destinati alla costruzione
li metteranno le banche, ad un tasso del 6,2 % (interessante eh.. ) ma la fidejussione a garanzia del
prestito sapete chi l’ha messa? i 45 miliardi sono quello che dovremo sostenere come costo per
ridurre un pochino il nostro debito con l’estero per stare in Europa e il povero Tremonti non sa
dove reperirli. Voi!! Noi!!! o se preferite lo Stato italiano! entro 9 anni dovremo restituire 45
miliardi di debito alle banche che hanno finanziato l’opera. Siete (e siamo) pronti a pagare altri 45
miliardi per far viaggiare più veloce l’acqua minerale di lecce verso la Norvegia, e far arrivare
prima i biscotti inglesi sullo scaffale del vostro supermercato? A proposito … non passeranno
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dalla Val di Susa le merci … Un noto docente del Politecnico dice che il costo del transito per un
camion da questo valico non sarà competitivo con i costi degli altri tunnel che già esistono. Questa
sarà davvero una costosissima cattedrale nel deserto. Volevo solo informare tante persone che
ancora non sanno.. Grazie del vostro tempo.. e chi di voi volesse aiutarci a fermare questo disastro
divulghi questa mail.
Claudio Guerra
Per chi vuole saperne di più.. http://www.notav.eu/
Fonte: ilfascinodelvago

-------------------------------------

La propaganda nazista sulle macerie dell’Italia

Le immagini dei monumenti e dei palazzi distrutti in Italia dai
bombardamenti alleati erano utilizzati per screditare il nemico
Molte di quelle fotografie sono riaffiorate dopo anni di ricerche di
archivio
20 giugno 2010

Lo storico tedesco Ralf Peters aveva da poco iniziato un nuovo lavoro presso il Zentralinstitut für Kunstgeschichte (Istituto centrale
per la storia dell’arte) di Monaco quando si trovò davanti a un enigma che lo avrebbe tenuto occupato per una decina di anni. In un
armadietto dell’Istituto, il ricercatore aveva trovato una scatola piena di vecchie fotografie in bianco e nero senza alcun particolare
riferimento,racconta Christoph Gunkel sullo Spiegel.
All’interno della scatola c’erano 600 immagini in bianco e nero non datate. Erano in ordine sparso e non comparivano in nessun
inventario. «Nessuno sapeva che cosa ci facessero in quell’armadietto» ricorda Peters. «Non erano in buone condizioni». Le
immagini raffiguravano edifici bruciati, monumenti distrutti e palazzi in macerie, tutte scattate in Italia durante la Seconda guerra
mondiale. Peters era inizialmente disorientato sulla provenienza delle fotografie: chi le aveva scattate? Quando per la precisione?
Ma soprattutto, a che scopo?
Per rispondere a queste domande, lo storico ha dovuto lavorare per anni ricollegando i soggetti ritratti nelle foto con i palazzi
corrispondenti in Italia. Un’opera di catalogazione lunga e meticolosa, che ha infine dato i suoi risultati portando a una interessante
scoperta: le fotografie erano state realizzate dalla propaganda nazista per mostrare al mondo le devastazioni causate dagli Alleati al
patrimonio storico e artistico italiano durante la guerra di liberazione della penisola iniziata nel 1943.
Nel luglio di quell’anno, le forze alleate erano sbarcate in Sicilia e avevano dato l’avvio all’avanzata verso nord per sconfiggere le
forze nazifasciste. La caduta del regime di Benito Mussolini e l’ambiguo armistizio dell’8 settembre avevano reso ufficialmente
l’esercito tedesco un nemico da contrastare anche per gli italiani.
Dal punto di vista dei comandi tedeschi, la situazione era molto seria. Ma i nazisti a Berlino fecero quella che può essere
considerata la scelta più fuori dagli schemi per i loro standard della Seconda guerra mondiale. [...] I nazisti decisero di inviare
diversi esperti d’arte tedeschi in Italia per rispettare uno degli articoli delle convenzioni di guerra che stabiliva che le forze
occupanti dovessero tutelare i tesori storico-artistici delle zone invase.
La squadra di esperti comprendeva anche Ludwig Heydenreich, lo storico dell’arte che pochi anni dopo avrebbe assunto la direzione
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dello stesso Zentralinstitut für Kunstgeschichte di Monaco. Il team catalogò numerosi edifici principalmente nel nord Italia, dove le
forze alleate non erano ancora arrivate, segnalando ai comandi dell’esercito i siti di interesse culturale da preservare e gli edifici da
non utilizzare per le installazioni militari temporanee. Ma mentre in Francia un’iniziativa analoga si occupò di documentare e
fotografare gli edifici intatti, in Italia l’opera di catalogazione interessò spesso edifici già distrutti dai bombardamenti portati in
genere a termine dagli Alleati.
I nazisti decisero così di sfruttare le immagini per dimostrare le devastazioni portate dalle forze alleate nel nostro Paese. Esercito e
responsabili della propaganda dipinsero gli Alleati come dei barbari, insensibili all’arte e pronti a farsi pochi scrupoli pur di non
arrestare la loro avanzata verso il nord dell’Italia. Del resto, gli americani utilizzavano le stesse armi della propaganda nelle aree
bombardate dai tedeschi, affiggendo spesso vistosi cartelli davanti agli edifici in macerie recanti la scritta: «Distrutto dai tedeschi».
In breve tempo il compito del team di storici dell’arte inviato in Italia cambiò notevolmente. La produzione di immagini per
dimostrare le devastazioni di palazzi, chiese e monumenti aumentò sensibilmente divenendo l’attività principale e lasciando in
secondo piano quella della preservazione. Gli scatti erano spesso realizzati da fotografi della propaganda nazista, che provvedeva poi
a realizzare volantini e pieghevoli contenenti le immagini dei palazzi prima e dopo i bombardamenti degli Alleati.
Ma come ci sono finite la fotografie nella misteriosa scatola ritrovata da Peters una decina di anni fa nell’Istituto centrale per la storia
dell’arte di Monaco? Secondo lo storico, negli anni della guerra Heydenreich partecipò attivamente alla produzione dei volantini
sulle devastazioni dei bombardamenti delle forze alleate. Il celebre storico dell’arte era dunque in possesso di centinaia di fotografie
che a guerra finita avrebbe infine depositato presso l’istituto, una volta divenuto direttore.
L’archivio ricostruito è stato oggetto presso l’istituto di un convegno il mese scorso, e le foto sono in mostra fino al 25 giugno.

fonte: http://www.ilpost.it/2010/06/20/bombardamenti-italia-guerra-mondiale-nazisti-propaganda/
---------------------------------

Il grande sonno: come si consolidano i ricordi

Il cervello e' come un cassetto che non puo' essere continuamente riempito in modo
disordinato e dormire serve a fare ordine tra i ricordi, facendo spazio per le nuove conoscenze.
Dormire, insomma, aiuta a imparare. E' la conclusione a cui sono giunti due ricerche , condotte
sui moscerini della frutta nelle universita' americane di Washington e del Winsconsin,
pubblicate sulla rivista Science. In entrambi i casi i ricercatori hanno analizzato il rapporto tra
sonno e apprendimento osservando quello che accade nel cervello degli insetti ed hanno
dimostrato che dormire serve a riordinare e consolidare i ricordi accumulati durante il giorno,
così da trovare lo spazio per le cose che si apprenderanno il giorno seguente.
Nel primo studio, gli esperti del centro per il sonno dell'università del Winsconsin hanno
osservato che i collegamenti tra le cellule nervose del cervello aumentano di numero e
dimensioni durante le ore di veglia per tornare normali durante il sonno. Questo fenomeno è
particolarmente visibile nei moscerini che si trovano in un ambiente stimolante e che
apprendono molte cose grazie alla presenza di altri simili: per loro, il riordino dei ricordi
accumulati richiede più tempo, e per questo hanno bisogno di dormire di più. "Il sonno serve a
sfrondare le sinapsi appena create", spiega Chiara Cirelli. "Bisogna creare spazio per
permettere la formazione di nuove connessioni, altrimenti si rischia di bloccare il processo di
apprendimento", aggiunge. Questa operazione di pulizia "serve a risparmiare energia - dice
ancora la ricercatrice - e per il cervello l'energia è fondamentale. Imparare senza dormire è

662

Post/teca
una cosa insostenibile da un punto di vista energetico". Un ruolo fondamentale in queste
operazioni di 'pulizia' delle connessioni cerebrali lo gioca la proteina Fmr1: gli scienziati hanno
infatti osservato che quando è presente in quantità eccessive, impedisce il moltiplicarsi delle
sinapsi durante la veglia e di conseguenza riduce il bisogno di sonno.
I risultati di questa ricerca hanno trovato conferma anche in un secondo studio condotto presso
l'università di Washington. Qui i ricercatori, guidati da Jeffrey M. Donlea, hanno fatto in modo
che i moscerini maschi imparassero a non eseguire i loro rituali di corteggiamento in presenza
di altri insetti con cui non possono riprodursi. Se normalmente questo ricordo svanisce nel
raggio di un periodo brevissimo, si è invece visto che nei moscerini più riposati (che avevano
dormito quattro ore) può durare fino a due giorni.

http://www.unita.it/scienza/notizie/il-grande-sonno-come-br-si-consolidano-i-ricordi1.307655
fonte:

-------------------------20110629

Ragion nell'alma siede,
regina dei pensieri,
ma si disarma e cede,
se la combatte amor.
E amor, se occupa il trono,
di re si fa tiranno,
e sia tributo o dono,
vuol tutto il nostro cor.
Carlo Goldoni
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-----------------------------curiositasmundi ha rebloggato reallynothing:
2011-06-29 08:55

“- Questo mi fa pensare alla più bella frase di Dostoevskij.
- Che frase è?
- Ti ricordi, in Delitto e castigo, quando Dunya, la sorella di Raskolnikov, viene convinta con le
lusinghe a entrare nell’appartamento di Svidrigailov? Lui si chiude dentro insieme a lei, mette la
chiave in saccoccia e poi, come un serpente, si prepara a sedurla, se necessario con la forza. Ma con
suo stupore, proprio quando l’ha messa con le spalle al muro, questa bella e beneducata Dunya
estrae dalla borsetta una pistola e gliela punta al cuore. La più grande battuta di Dostoevskij arriva
quando Svidrigailov vede l’arma.
- Dimmi.
- Questo, - disse Svidrigailov, - cambia tutto.”
— Philip Roth, Operazione Shylock (via assafetida)
Fonte: assafetida
--------------------curiositasmundi ha rebloggato marikabortolami:
2011-06-29 08:49

“Se la vostra mente non è aperta, tenete chiusa anche la bocca.”
— Sue Grafton.

(via saneinsane)

Fonte: bluecyanide
----------------------tagestamas:
2011-06-29 08:00

240.
Si è aperto a Monza il primo corso di lingua per amanti dei cani; si tratta di un duro ma
entusiasmante percorso che, nelle intenzioni degli organizzatori, porterà i padroni umani alla
completa padronanza del linguaggio dei loro amici a quattro zampe, consentendo così un deciso e
decisivo passo avanti nella qualità del rapporto tra uomo (o anche donna, al limite) e cane.
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L’unico lato negativo del corso è che questo sia stato affidato a Noivil, un esemplare di rottweiler
forse troppo severo ed esigente: proprio ieri, ad esempio, la signorina Fantolini, proprietaria del
simpatico carlino Mangustello e gestrice di ciacoledazoccola.tumblr.com, ha sbagliato l’utilizzo
dell’ausiliare nella costruzione della domanda, al che il prof. Noivil le è immediatamente balzato in
grembo mordendo e ringhiando. La Fantolini ne avrà per sempre, e comunque la scuola non
riconosce agli ignoranti alcun genere di rimborso.
---------------------inthedeepest:
2011-06-29 00:41

“Quando si è in un pasticcio tanto vale goderne il sapore.”
---------------------elrobba:
2011-06-28 23:56

...
“Com’è che le donne tendono a concederti il loro cuore, molto più facilmente di quanto non
facciano con il culo?”
“Perchè il culo fa male quando entri. il cuore solo quando te ne vai.”
--------------------mariaemma ha rebloggato saneinsane:
2011-06-28 22:41

“Due non è il doppio ma il contrario di uno, della sua solitudine. Due è alleanza, filo doppio che
non è spezzato.”
— Erri De Luca. (via saneinsane)
Fonte: liquida
-----------------------It’s my lunch hour, so I go
for a walk among the hum-colored
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cabs. First, down the sidewalk
where laborers feed their dirty
glistening torsos sandwiches
and Coca-Cola, with yellow helmets
on. They protect them from falling
bricks, I guess. Then onto the
avenue where skirts are flipping
above heels and blow up over
grates. The sun is hot, but the
cabs stir up the air. I look
at bargains in wristwatches. There
are cats playing in sawdust.
On
to Times Square, where the sign
blows smoke over my head, and higher
the waterfall pours lightly. A
Negro stands in a doorway with a
toothpick, languorously agitating.
A blonde chorus girl clicks: he
smiles and rubs his chin. Everything
suddenly honks: it is 12:40 of
a Thursday.
Neon in daylight is a
great pleasure, as Edwin Denby would
write, as are light bulbs in daylight.
I stop for a cheeseburger at JULIET’S
CORNER. Giulietta Masina, wife of
Federico Fellini, è bell’ attrice.
And chocolate malted. A lady in
foxes on such a day puts her poodle
in a cab.
There are several Puerto
Ricans on the avenue today, which
makes it beautiful and warm. First
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Bunny died, then John Latouche,
then Jackson Pollock. But is the
earth as full as life was full, of them?
And one has eaten and one walks,
past the magazines with nudes
and the posters for BULLFIGHT and
the Manhattan Storage Warehouse,
which they’ll soon tear down. I
used to think they had the Armory
Show there.
A glass of papaya juice
and back to work. My heart is in my
pocket, it is Poems by Pierre Reverdy.
Frank O’Hara, “A Step Away from Them” 1956
---------------------teachingliteracy ha rebloggato fuckyeahreading:
2011-06-28 21:11

“Literature is the expression of a feeling of deprivation, a recourse against a sense of something
missing. But the contrary is also true: language is what makes us human. It is a recourse against the
meaningless noise and silence of nature and history.”
— Octavio Paz (via jarvispaul)
Fonte: jarvispaul
----------------------comeberlino:
2011-06-28 20:53

“Andrai a vivere con Alice che si fa il whisky distillando fiori
o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori
o resterai più semplicemente
dove un attimo vale un altro
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senza chiederti come mai,
continuerai a farti scegliere
o finalmente sceglierai.”
— Verranno a chiederti del nostro amore.

--------------------biancaneveccp ha rebloggato potris:
2011-06-28 20:45

“Il contrario di bellezza non è bruttezza, ma omologazione.”
— (via littlemisshormone)
Fonte: littlemisshormone
---------------------3nding ha rebloggato curiositasmundi:
2011-06-29 09:45

“Che cosa fare se vi trovate intrappolati senza alcuna speranza? Meditate su quanto siete fortunati
che la vita finora vi abbia sorriso.
O in alternativa se non vi avesse sorriso, il che viste le attuali circostanze sembrerebbe più
probabile, meditate su quanto siete fortunati che la vita smetterà presto di tormentarvi.”
— Guida Galattica per Autostoppisti (via continuu)
Fonte: continuu
-------------------------curiositasmundi ha rebloggato zenzeroecannella:
2011-06-29 09:32

“Le persone sono fatte come me o come te. (…) Conoscono la tristezza ma non la esaltano né la
rifiutano. Sanno stimare il valore delle parole e, per farlo, le soppesano sulla lingua prima di
proferirle. Abbracciano di pochi abbracci sinceri. Rispettano il silenzio e non lo imbrattano. Sono
consapevoli della fine delle cose, per questo le accarezzano così spesso. Pagano le conseguenze
668

Post/teca

delle loro azioni, non hanno mai debiti. Tendono alla forma che vorrebbero avere, sbagliano, si
scoraggiano, riprovano, non si arrendono. Amano con i verbi e non con gli aggettivi.”
— Apprendimento | yellow letters (via batchiara)
Fonte: yellowletters.it
--------------------------curiositasmundi:
2011-06-29 10:06

“
L’uomo risponde al cellulare.
- Vi ho detto di non chiamarmi più
La voce maschile al telefono chiede:
- Perché?
L’uomo alza gli occhi al cielo.
- Non ci arrivi? Siamo stati intercettati, sbobinati, inquisiti, sputtanati, non ti sei accorto del casino
che è scoppiato, non sai niente, guardi solo il Tg1?
S’inserisce una voce femminile.
- Ti prego, abbiamo bisogno di te.
- Ah, ci sei anche tu in linea?
- Sì, siamo in videoconferenza.
- Non c’è il video, cretina.
- Aiutaci, ti prego, qui sta crollando tutto, dicci quello che dobbiamo fare!
- Ma è perché ve l’ho detto che sono inquisito, cretina! E ci stanno ancora intercettando, proprio
adesso.
- Non ha importanza - interviene la voce maschile - ormai lo sanno tutti che ce lo dici, quindi
diccelo: cosa dobbiamo fare? Siamo nella merda. Siamo ai materassi. Coi materassi nella merda.
Scaracchio se la prende con Setteculi, il Troione complotta col Ventresca, e intanto Bacherozzo…
- Fermo, mi sto confondendo coi nomi in codice. Quale dei troioni?
- Il bidone aspiratutto - risponde stizzita la voce femminile - ma verrà anche per lei il red rationing.
- Redde rationem, non è inglese, cretina.
La voce maschile riprende concitata.
- Ormai il vecchio è completamente andato. La tintura per mobili che si spruzza sul cranio è tossica,
gli ha sciolto il cervello.
- Aiutaci tu - continua la voce femminile - o qui finiamo tutti come quello del branco ambrosiano.
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- Quello impiccato al Big Beng - aggiunge la voce maschile.
- Basta - L’uomo stringe il cellulare - Sono trent’anni che sopporto coglioni come voi, che vi guido,
vi telecomando, vi tengo una mano nel culo come pupazzi da ventriloquo, basta. Sono contento che
si sia scoperto tutto, e finalmente si sappia che in realtà siete un branco di idioti, ignoranti, incapaci
che hanno bisogno del navigatore satellitare per trovarsi le chiappe. E’ il momento che il paese
conosca il vero volto della sua classe dirigente: io sono la sua classe dirigente. Voi siete solo
marionette intercambiabili fatte coi miei calzini bucati.
Le voci al telefono tacciono.
Poi la voce maschile chiede:
- E quindi adesso cosa dobbiamo fare?
”
— The Man Behind The Curtain di Alessandra Daniele, via: Carmilla

----------------------------altrepaturnielibere:
-Ti volevo bene. Tu scombinavi la gente senza nemmeno rendertene conto. E a quanto mi dicono
del commissario Adamsberg, il tempo non ha migliorato le cose. Adesso capisco, lui sei tu e tu sei
lui.
Fred Vargas_ Nei boschi eterni.
Definizione di uno spalatore di nuvole
------------------

Sb(I)ancato?

a cura di Netman

Il servizio Bancomat è stato introdotto in Italia circa ventotto anni fa (per la precisione il 23 Novembre 1983). Mi rammento
benissimo quei tempi (ahimè non sono purtroppo di “primo pelo”) anche perché avevo iniziato da poco a lavorare e con l’apertura del
conto in banca mi regalarono anche quell’affascinante tesserina di plastica. Affascinante almeno per me, giovane laureato che si
affacciava alla vita professionale con tanto entusiasmo: si poteva prelevare denaro quando si voleva e anche in qualsiasi banca che
aveva questo sportello automatico, ma per la maggioranza delle persone questo servizio non attecchì subito. Le banche dovettero
convincere la clientela, spingendosi a offrire gratuitamente la carta. A quasi trent’anni di distanza il bancomat è diventato
consuetudine. Questa carta di debito è ormai complementare – a volte sovrapposta – alle cugine carte di credito. Con il bancomat si
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possono pagare merci al supermercato, bollette alla posta o accedere ai tanti servizi disponibili allo sportello automatico. Ma
continuo ad osservare in particolare nelle persone più anziane, sempre una sorta di piccolo disagio nell’uso, o per un’atavica
diffidenza negli strumenti tecnologici o forse più banalmente per la paura di essersi dimenticati il PIN. Così vedo mani leggermente
tremanti, volti contratti, sudorazione nel momento del fatidico momento d’uso, insomma li noto spesso “sbiancato al bancomat” …

---------------------emlyvalentine:
2011-06-29 12:16

S'aveva da fare.
La mia nuova rubrica (liberamente ispirata al Casalingo no limits di @Spaceman70):
Ti Massaio Io™ - Una rubrica allitterata e di cucinaggio
Care amiche (perché in cucina ci devono stare le femmine), anche voi siete contrarie agli sprechi?
Bene. Non odiate anche voi, al termine del mangìo di un pacchetto di cracker, dovervi buttare
addosso e nel décolleté tutte le briciole di cui, ovviamont, volete strafogarvi?
Bene. Ecco un consiglio facile facile per voi, amiche impedite: prendete il coltello. Va bene anche
quello col quale avete minacciato vostro marito ieri sera. Infilatelo con la delicatezza che vi
contraddistingue in un barattolo di maionese. Fatto? Brave, amiche sante. Ora infilatelo nella
bustina quasi vuota di cracker e vedrete che incanalando il coltello minacciatore in tutti gli interstizi
riuscirete a ricuperare tutte le briciole che si uniranno in un crescendo michelangiolesco alla
maionese e vi daranno nella vostra bocca quella felicità che ormai non conoscete più da lustri.
Buona giornata amiche care. Alla prossima. E mi raccomando, Gin e Lexotan non vanno mai
mischiati! Peperine!
-----------------------rispostesenzadomanda ha rebloggato myborderland:
2011-06-29 12:55

“Non esistono uomini cattivi se sono cucinati bene”
— Stefano Benni (via myborderland)
Fonte: damibasia
---------------------cardiocrazia ha rebloggato jaccusetedhughes:
2011-06-29 14:14
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jaccusetedhughes:
Non parlo più di me coi miei amici, mi siedo, accendo una sigaretta e li ascolto parlare. Parlano,
parlano, parlano dei loro problemi, delle loro ansie, delle loro gioie, e io ascolto, ascolto, annuisco
e sono tranquilla. Non ho più voglia di spiegare, di esaltarmi o commiserarmi con le altre persone,
l’ho fatto per troppo tempo. Non ho più voglia di cercare di far capire, non ho più voglia di
raccontare di me. Non rispondo più nemmeno alle loro domande, e sono contenta di questo
cambio di direzione.
Non sono arrabbiata, non voglio loro meno bene: sono solo stanca.
--------------vavvapy:
martamara:
Secondo etimologia, l’idiota è colui che “fa parte per sé stesso”: colui che non si fida delle
apparenze e delle appartenenze. Dove gli altri cercano formule e sicurezze, egli trova invece la
metamorfosi, la fluidità delle forme, in una Natura cangiante e indomata. L’idiota allora è
l’ispirato, il sapiente, l’uomo che sente le voci; ma anche, nella Storia che prosegue, l’estraneo
sempre più radicale, l’eretico, il fool, o l’astuto simulatore di una comunanza che in realtà non
lo avvince per nulla.
L’Idiota. Una storia letteraria di P. Febbraro
Come mi sento idiota…….
Fonte: Flickr / s_sense
---------“Graham Chapman, co-autore dello sketch del pappagallo morto, non c’è più. Ha cessato di esistere,
privo di vita, riposa in pace, è spirato, ritornato polvere, ha esalato l’ultimo respiro, è andato a
incontrare in cielo il capo supremo dell’intrattenimento più frivolo, e immagino che quello che
stiamo tutti pensando è quanto sia triste che un uomo di tale talento, capacità, generosità e
intelligenza debba essersene andato a soli 48 anni, prima di aver raggiunto molte delle cose di cui
era capace… prima di essersi divertito a sufficienza.
Beh, sento che dovrei dire: «Chi se ne frega. Che si fotta il bastardo. Spero che bruci all’inferno.»
Penso che dovrei dire proprio così, e lui non mi perdonerebbe mai se non lo facessi, se perdessi
questa occasione di scandalizzarvi tutti da parte sua. Meriterebbe qualsiasi cosa, ma non trita e
ritrita retorica. Ieri sera, mentre scrivevo questo pezzo, lo sentivo bisbigliare nel mio orecchio:
«Mio caro Cleese, tu sei molto orgoglioso di essere stato il primo a dire la parola “merda” sulla TV
inglese. Se questa cerimonia è davvero per me, tanto per cominciare, voglio che tu sia la prima
persona a dire, in una cerimonia funebre, la parola “fottere”!”
John Cleese’s Eulogy for Graham
(via Il peggior bidone ricevuto a una festa - Il blog di Mariano Tomatis)
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Fonte: youtube.com
--------------curiositasmundi ha rebloggato nipresa:
2011-06-29 14:55

“Smettetela di attribuirmi frasi che non ho mai detto”
— Jim Morrison su facebook (via rispostesenzadomanda)
A Oscar Wilde piace questo elemento
(via nipresa)
Fonte: rispostesenzadomanda
-------------28/06/2011 - IL NUOVO ALBUM "4"

Beyoncé, è vera o la disegnano così?
Quando il pop è facile finisce per esprimere i concetti più profondi
PIERO NEGRI

MILANO
In anticipo di un paio di mesi sul suo trentesimo compleanno, che cade il 4 settembre, Beyoncé Knowles, 25
milioni di dischi venduti nel mondo finora, esce oggi con il suo quarto album, che ha intitolato senza sforzi di
fantasia 4. Molto atteso, annunciato da uno stillicidio di notizie e una fuga di tracce musicali sul web che è
sembrata più l’ennesima anticipazione che un dispetto o addirittura un’azione di spionaggio industriale, 4
rischia fortemente di essere l’episodio più convincente della sua precoce e precocemente fortunata carriera: il
solito stuolo di produttori pare aver deciso che Beyonce stavolta potesse semplicemente cantare, e non si può
che esserne felici. Lei racconta di aver inciso 60 tracce e di averne scelte 12 con qualche fatica, tenendo
presenti molte ispirazioni diverse, da Prince agli Earth Wind and Fire, senza dimenticare modelli più recenti
come Florence and the Machine e Adele. Racconta anche di aver iniziato a lavorare a questo disco con i
musicisti che suonano nel musical di Broadway Fela!, dedicato alla vita e all’opera di Fela Kuti, e qui la storia
si fa più interessante. Fela Kuti, un nigeriano che cantava in inglese, considerato l’inventore dell’afrobeat,
morto nel 1997, era un attivista politico e grande promotore della musica del continente nero. Non proprio
un modello banale, insomma.

Il problema, con Beyoncé, è che lei da sempre è più interessante come personaggio pop che come cantante.
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Nell’era dell’immagine e dell’immagine ritoccata, Beyoncé è un corpo levigato e irraggiungibile che trasmette
concetti, idee, emozioni al di là della musica. È la ragazza nera che non ha più intenzione di soffrire, di
cantare il blues, di piangere. È il suo opposto, è l’imprenditrice che ha in mano il suo destino: «Ho sempre
cercato di essere una performer a tutto tondo. Il mio lavoro è intrattenere e comunicare, che sia attraverso
una canzone, un film o una foto di moda. Per essere soddisfatta non basta che la foto sia bella, deve
trasmettere qualcosa». Il personaggio Beyoncé è così distante, così perfetto e perfettamente attuale, che se un
giorno scoprissimo che non esiste, che è stata inventata in laboratorio per raccontare plasticamente un modo
nuovo di stare al mondo, non ce ne potremmo stupire. Non se n’è stupito né scandalizzato Clint Eastwood, se
l’ha voluta nel suo prossimo film, remake di È nata una stella (per lei, naturalmente, c’è la parte che andò a
Barbra Streisand): non ce ne stupiremo noi perché dovremo ammettere che l’invenzione andava fatta. Chi
altri avrebbe potuto chiudere una delle tre serate del grande festival rock di Glastonbury, con U2 e Coldplay?
Qualche anno fa, la presenza di un rapper di colore, Jay Z, nello stesso luogo era stata salutata con freddezza
dal pubblico britannico più tradizionalista e rockettaro. Quest’anno Beyoncé ha trionfato - è una vecchia
regola: quando il pop pare essere più facile e leggero, finisce per esprimere i concetti più profondi.

fonte: http://www3.lastampa.it/musica/sezioni/news/articolo/lstp/409053/

-------------------

metafisica del mio terrazzo
di lo Scorfano

Non per vantarmi, ma la vista che c’è dal mio terrazzo è proprio bella (giudicate voi, insomma: questa è
la foto).

Non per vantarmi, ma tutti quelli che vengono qui a trovarmi, me lo dicono: «Che bella vista che c’è da
qui, che vista meravigliosa!» E io rispondo: «Eh sì, è bella. Vuoi qualcosa da bere?» Ma è solo finta
indifferenza, non crediate: che in realtà sono tutto contento che me lo dicano e gòngolo e se per caso
qualcuno non mi dice niente, ci rimango molto male. Non per vantarmi, quindi, ma è una figata questo
mio terrazzo a strapiombo sul lago.

Infatti, ve lo racconto, quando stavo cercando casa, quattro anni fa, e il mio amico agente immobiliare,
dopo avermi fatto vedere tante altre case, mi disse che c’era anche questa, la quale costava tot ed era
grande tot, io gli dissi: «Non la voglio nemmeno vedere, dai…» Perché il tot che costava era molto di più
di tutte le altre; e il tot che misurava era invece nettamente di meno di tutte le altre. Ma lui insisteva:
«Vieni prima a vedere dov’è».
Per cui io venni qui, a vedere dov’era questa piccola casa così cara e poi la comprai, anche se
costava più di tot ed era grande meno di tot. La comprai perché c’era un terrazzo con una vista pazzesca
e pensai che sarei stato molto felice, su quel terrazzo.
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La prima sera infatti fui felicissimo, quattro anni fa. Anche la seconda e la terza sera: sempre molto
felice. Poi le settimane cominciarono a passare, la gente cominciò a venire qui da me e a dirmi: «Cazzo,
che vista meravigliosa che c’è da qui»; e io cominciai a dire la frase in cui chiedevo se volevano qualcosa
da bere e a fingere indifferenza, gongolando. Ma nel frattempo qualcosa cambiava, piano piano, giorno
dopo giorno, lentamente, qualcosa cambiava ed era sempre più chiaro che cambiava e non ci potevo fare
niente.

E oggi, dopo questo lento mutamento che è avvenuto ed è durato quattro anni, posso dire serenamente
che la vista che si ha dal mio terrazzo è proprio bella, lo so, ma che io non me ne accorgo più: non la
guardo quasi mai. Nemmeno stamattina, che era una di quelle mattine lombarde così belle quando sono
belle, nemmeno stamattina mi sono fermato a guardare la vista sul lago, nemmeno un secondo. Mi sono
invece preparato di corsa, imprecando perché ero stanco e avevo dormito male, e sono uscito, che avevo
un sacco di cose noiose da fare. E non ho guardato la vista, non sono andato sul terrazzo, niente.

E ultimamente, se mi metto sul terrazzo a leggere qualcosa e guardo il lago, mi prende addirittura una
strana inquietudine, una malinconia. Mi tornano in mente i giorni in cui comprai la casa e pensavo che
sarebbe stato impossibile non sentirsi felici con una vista così. Mi tornano in mente i giorni in cui
aspettavo di entrare in casa e di fumarmi beato una sigaretta sul terrazzo. Mi torna in mente quel periodo
e adesso so che invece era possibile: che si può guardare il lago da qui e non sentirsi felici. E questo mi
dispiace. Anzi di più: questo mi fa sentire del tutto e assolutamente infelice.

Ecco, l’ho detto: infelice. Guardo il lago, penso che c’è una gran bella vista da qui e penso anche che
questa vista mi fa sentire infelice. Non per qualcosa di particolare: solo perché non mi sento felice a
guardarla. E mi ricordo che pensavo che lo sarei stato sempre, invece. È il ricordo che mi fa stare male.
Non è la vista, lo so: è il ricordo, la consapevolezza delle illusioni che non ci sono più, la consapevolezza
che sono state soltanto illusioni. E pazienza, direte voi, è normale; e pazienza, direte voi, non è
importante.

E invece sì, è importante: perché non si può sentirsi infelici con davanti una vista così… È tanto
importante che da qualche settimana ho elaborato una specie di nuova strategia e mi pare che funzioni:
perché il terrazzo ha la sua bella vista, ormai lo sapete, ma ha anche un muro, ovviamente, a cui
pensavo che avrei appoggiato la schiena per guardare la vista. Il muro non è niente di che, potete
immaginarlo: anzi è di uno strano colore che a me non è mai piaciuto tanto. Troppo rosa, per i miei gusti.
Un muro intonacato male.

E allora, ecco cosa faccio: mi metto a leggere un libro sul terrazzo, come avevo previsto quattro anni fa
quando ero pieno di illusioni, prendo la sedia a sdraio appositamente acquistata e la sistemo bene: e mi
metto spalle al lago, come un demente, dritto di fronte al muro intonacato male.

Sì, proprio così: messo al contrario di come farebbe chiunque invitassi a casa mia per farmi dire che c’è
una vista meravigliosa, da qui. E messo così, con le spalle rivolte al lago, comincio a leggere il mio libro;
e quando alzo gli occhi, vedo solo il muro rosa, brutto. E lo guardo fisso. E in quel momento penso:
«Ecco, se ora mi girassi, potrei vedere una vista meravigliosa, con il lago, l’isola, le barche a vela, la scia
dei battelli….» Ma non mi giro. È proprio questa la strategia: non girarsi mai. Perché è solo pensandoci,
voi non ci crederete, che mi sento molto, molto felice.
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fonte: http://sempreunpoadisagio.blogspot.com/2011/05/metafisica-del-mio-terrazzo.html
---------------falcemartello ha rebloggato oradazero:
2011-06-29 16:21

“In ogni luogo c’è un idiota. Se non lo vedi, probabilmente quello sei tu….”
— cit. (via cinquebianco)
Fonte: cinquebianco
---------------plettrude:
2011-06-29 17:14

“Ecco. Come volevasi dimostrare: ha intenzione di provarci. E io che mi sono fatta tutti quei calcoli
sulla ceretta: dato il tenore dei nostri primi due incontri, caratterizzati da cene spartane e birre in
osteria, non mi aspettavo certo di fare sesso al terzo. Quindi, tra corse e straordinari in uffici, la
ceretta l’ho rimandata a martedì prossimo. Ok, mi piace moltissimo e nel suo letto pensavo
senz’altro di finirci, ma non oggi. Non stasera e non così. Ho i polpacci in uno stato che nemmeno
un orango. Del Piero è sicuramente più depilato di me. Non mi faccio la ceretta da un mese e
mezzo, non ho avuto nemmeno venti minuti di tempo negli ultimi quattro giorni per sistemarmi le
gambe ed eccomi sul suo divano. Come ho fatto a finire qui? Devo trovare un diversivo, se allunga
le mani sono fritta. Primo perché ho una voglia che le allunghi che mi tormenta. Secondo perché se
le allunga troppo crederà di aver accarezzato il tappeto. Devo inventarmi qualcosa. Maledizione.
Come faccio a tirarmi fuori di qui senza che pensi che non ci sto? Perché sia chiaro: io ho
intenzione di starci eccome. Ma se succede stasera non vorrà mai più rivedermi in vita sua. Queste
gambe sono un insulto alla libido.
Uff. Cosa posso improvvisare?
“Carino qui. Che ne dici se ti stiro le tende?”.”
— La ceretta – racconto dell’orrore : Splendidi Quarantenni Lifestyle
Fonte: splendidiquarantenni.com
-------------plettrude ha rebloggato inveceerauncalesse:
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2011-06-29 17:13

Prove tecniche di comunicazione
inveceerauncalesse:
“Sei anche carina.”
Ecco cosa dire a una donna se si vuole riceve la maledizione dell’impotenza istantanea.
a me han detto: mi piaci anche come persona (oltre che come cocker?)
--------------------spaam:
2011-06-29 17:26

Aspetto una email
Nel 1997, papa Wojtyla apparve a Bob Dylan. Sarà beato nel 2011.
Ormai per alzarmi la mattina, non mi bastano più neanche i pompini della mia ragazza. Figuriamoci
quelli del suo ragazzo. Inutile, a metà della fellatio ricado in un sonno profondo, nero, come se non
dormissi dalla sera prima.
Pedalo da casa a lavoro, in bilico tra veglia e sonno. Una sensazione fastidiosa, come quella di
scopare sempre con la stessa persona e sapere già quando ti annoierai.
Non capisco se i miei pensieri sono l’epilogo di qualche cosa appena sognato o il tentativo di
sognare qualche cosa di nuovo.Sudo sotto il sole di luglio, guardando i tedeschi esporre la loro pelle
bianca, per quei pochi giorni all’anno, prima di ricadere in filosofiche discussioni su cosa sia la vita
e noi stessi. Il sole inibisce la loro critica visione del mondo, la paralizza, in attesa del grigio, dietro
l’angolo e pur di esporre qualche cosa, lo fanno mostrando il loro corpo.
No, non usano niente altro che il loro corpo grezzo, lontano dalle cure estetiche del tempo, tonico,
massiccio, esuberante nel passo e metodico nei gesti ripetuti. Mi abbandono volentieri sopra uno di
essi, lo infilzo con il mio cazzo meridionale e duro, nodoso e fragile, da indurmi a nascondere la
mia faccia dietro il suo collo e sperare che le sue mani non mi lascino scivolare via.
Sperare in un gesto altrui, anche piccolo. Ti basta poco, ma solo perché di più non voglio dare.
Diffidate di me.
-------------------megliotardi:
“L’estate è bella d’inverno”
(Andrea Salvatori, su twitter)
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--------------20110630
centrovisite ha rebloggato myborderland:
2011-06-30 08:00

“Impugnavo una matita, mi sembrava di avere in pugno il mio futuro”
— (Maria Accarino)

----------------------tagestamas:
2011-06-30 08:00

241.
Si è dato un caso spiacevole qualche giorno fa al porto di Ancona, quando il capitano di una nave
mercantile, appresa dall’armatore la destinazione del proprio viaggio (Lisbona, oltre le colonne
d’Ercole) si è rifiutato di avallare il viaggio ritenendo che la nave sarebbe giunta al limite estremo
della Terra e ne sarebbe caduta giù.
A nulla sono valse le proteste dell’armatore, che alla fine è stato costretto a sostituire l’ufficiale
ribelle con un tale che passava di lì, dopo averlo sottoposto agli ovvi e naturali controlli d’idoneità
al ruolo (consistenti nel saper rispondere “Uno!” alla domanda “Italia?”).
Il nuovo capitano, originario di Sefro (MC) e totalmente a digiuno di arte marinara, ha iniziato con
soddisfazione e nei tempi previsti la navigazione; dopo poche ore, tuttavia, spaventato da tutta
quell’acqua intorno all’imbarcazione, è sceso a terra con l’equipaggio, lasciando la nave alla foce
dell’Ofanto, con il suo carico di spille da balia completamente alla mercé dei predoni.
---------------------------1000eyes ha rebloggato soggettismarriti:
2011-06-30 00:05

Dialogo sui massimi sistemi
●

Io: (parlando delle difficoltà della vita)

●

Lei: vorrei avere il manuale di istruzioni per la vita

●

Io: tanto avrebbe un'unica lingua, il coreano
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--------------------------comeberlino ha rebloggato delphinios:
2011-06-29 23:11

delphinios:
(in fondo, nel dono del simbolo, già si intravede l’idea che i doni al divino abbiano qualcosa di
assente)
-----------------------Oggi a Roma è morto un musicista.Lo hanno pestato a sangue nel Rione Monti tre giorni fa ed
oggi è morto.Lo hanno pestato perchè la sua musica, suonata in uno dei tanti locali che popolano
l’area della movida romana, disturbava il sonno di uno degli abitanti del quartiere che, indignato,
ha inveito prima dal balcone, poi inseguito con un bastone (o una frusta) per strada i quattro della
band; quindi, riusciti a sfuggire al bastone, si sono imbattuti nei calci, pugni ed in un casco (nuovo
manganello della destra capitolina) di una banda - questa con la “a” finale - che ha infierito su
Alberto Bonanni fino a causarne prima il coma, oggi la morte.
Per via del rumore.
Io sono un musicista/dj e lavoro soprattutto di notte.Io non tollero il rumore alla mattina.Le
campane delle chiese alle 7.00 rappresentano un grande distrubo per me, che non vado a Messa.Le
automobili delle 8.00, con i loro claxon e le sgassate ai semafori sono un enorme fastidio, per me
che sono ancora a casa.I bambini che piangono e fanno i capricci alle 9.00 sono uno strazio, per
me che non ho bambini.I cani che abbaiano alle 10.00 sono una terribile rottura di coglioni, per
me che non ho un cane.I cantieri che martellano incessantemente fino alle 12.00 e riprendono
all’una sono un massacro per chi è andato a letto alle 5.00..
Eppure non posso protestare per nessuno di questi motivi: è nel diritto di tutti fare rumore.
Ciononostante, quando mi esibisco in un locale di Brescia, una vicina ha diritto di protestare alle
10.30 perchè lei vuole già essere a letto a quell’ora e dunque basta.Oppure una quindicina di vicini
dello stadio San Siro possono alzare il telefono ed ottenere che i concerti in uno degli spazi
destinati alla grande musica terminino alle 11.00 con una soglia di decibel da oratorio.E le
amministrazioni sono pronte a chiudere, censurare e scoraggiare ritrovi notturni, anche solo non
intervenendo fino al degenerare della situazione e poi impedendo all’improvviso qualsiasi
iniziativa.
Appena ci scappa il morto.
Perchè va bene tutto, ma la musica proprio no, eh..Quindi il tizio di Rione Monti ha pensato bene
di incazzarsi non col proprietario del locale che quella band l’ha chiamata, non con i clienti che frequentando il locale - motivano la presenza di quel concerto, ma con i ragazzi della band stessa,
perchè LORO facevano il rumore che dava lui fastidio.Allora incazziamoci con la Fender perchè
ha fatto la chitarra colpevole, la Mesa Boogie per quei bastardi di amplificatori, l’ENEL per aver
alimentato il tutto..Tutto in nome della tutela del diritto al riposo.
Altro che diritto al lavoro.
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Altro che diritto alla vita.
Fonte: frankiehinrg
-------------------------------maewe ha rebloggato biadesivo:
2011-06-29 20:55

colleziono ... farfalle?
biadesivo:
no, CADAVERI
vieni da me a vedere la mia collezione di cadaveri?
-------------------------“voglio una terapia
contro la nostalgia
ti ricordi, ti ricordi, ti ricordi?
giuro non mi ricordo più
prevedo il mio successo
revival di me stesso
quello che voglio è storia
quello che cerco è una memoria”
— tre allegri ragazzi morti, una terapia

via: http://lalumacahatrecorna.tumblr.com/
-------------------------proustitute ha rebloggato evoketheforms:
2011-06-29 20:40

“One rose is enough for the dawn.”
— Edmond Jabès, The Book of Questions (via evoketheforms)

680

Post/teca

--------------------------rispostesenzadomanda:
2011-06-29 19:17

“Tu sei proprio tu, ed è inutile che fingi che non sia così.
Sappiamo tutto di te, anzi sappiamo tutto di tu. Ecco alcuni esempi:
[…]
Tu puzzi di pellicano”
— TU (nonciclopedia)
Fonte: nonciclopedia.wikia.com
--------------------------“Ciò che è in corso è un’africanizzazione della crisi nella zona euro, spinta da enormi flussi
speculativi della finanza globale. Forze imponenti spingono per l’assimilazione dell’intero
Mediterraneo alla fascia nordafricana, una specie di cuscinetto speculativo tenuto al guinzaglio
dalle organizzazioni economiche internazionali con il cappio dei debiti sovrani e della massa degli
interessi usurari. L’esproprio progressivo di una quota ormai totalizzante di ricchezza, di risorse, e
tout court di sovranità politica. Si offre come soluzione la vendita a pezzi di un paese come la
Grecia, la messa sul lastrico di milioni di persone, solo per onorare assurdi debiti che non abbiamo
contratto, e ad assurdi tassi decuplicati rispetto agli originari.
A guerra e sfida “africana”, urge risposta “sudamericana”. I popoli dell’altra sponda del
Mediterraneo lo hanno già capito. Altri, con durezza o intuizione, stanno già sperimentando le
conseguenze.
Bisogna avere il coraggio di affermare che è la strategia del debito a dover essere messa in
discussione. Che non sta scritto da nessuna parte che le banche non possano fallire, mentre cittadini
e imprese e amministrazioni sì e andare in malora. Che la sottrazione sistematica delle già scarse
risorse disponibili è diventata inaccettabile. Che tutto va rinegoziato su basi completamente nuove,
o non avranno nulla. Che non è possibile che le agenzie che ieri vendevano Lehman’s al massimo
dell’affidabilità, oggi siano ancora più potenti e decisive sui destini di intere aree geografiche. Che
non subiremo inerti l’ultimo raid predatorio che arriva a fiumi e laghi, monumenti e palazzi, spiagge
e colline. Che non pagheremo quel debito, perché è un’estorsione e un ricatto. Qualcuno, in Spagna
e nella lontana Islanda, inizia a dirlo con forza.”
— Napoli è la Grecia che già siamo (Una guerra civile per gli anni Dieci) | Giap, la
stanza dei bottoni di Wu Ming

-----------------------------
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elrobba:
2011-06-30 13:24

...
La realtà è spesso il frutto di sogni interrotti.
------------------Il servizio postale statunitense ha deciso di dedicare un set di dodici francobolli agli oggetti simbolo del design industriale americano,
rendendo omaggio a quei designer che hanno portato un valore estetico all’oggetto di uso quotidiano.
Il design industriale è emerso come professione a partire dagli anni Venti, ma si è diffuso davvero solo durante la Depressione. Per
far fronte al calo delle vendite, i produttori si rivolsero a designer industriali per dare agli oggetti un aspetto moderno che facesse
presa sul consumatore. I primi esempi di design privilegiavano linee orizzontali e arrotondate, aerodinamiche, molto diverse
dall’eccesso decorativo che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Evocavano sensazioni di velocità, modernità ed efficienza.
I francobolli, ognuno raffigurante un oggetto, il suo nome e il nome dell’autore, saranno venduti a partire da oggi dopo una cerimonia
di presentazione al Cooper-Hewitt National Design Museum di New York.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/06/29/francobolli-design/
--------------“No capisco, certo. Arrivederci. Salve.” *Aggancia la cornetta* “L’universo non può contenere i
vaffanculo che ti sto mandando..”
— Collega trattenuta oltre l’orario al telefono da cliente notoriamente scassapalle.

via: http://3nding.tumblr.com/
------------falcemartello ha rebloggato vogliourlare:
2011-06-30 17:36

“Ciò che uno ha per sè stesso,
ciò che lo accompagna nella solitudine
è molto più essenziale di tutto ciò che possiede
o di ciò che egli rappresenta agli occhi degli altri”
— A. Schopenhauer (via oltreleparole)
Fonte: buiosole
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----------------lalumacahatrecorna ha rebloggato libro123:
2011-06-30 17:12

“ Conosci Marcel Proust? Scrittore francese, perdente assoluto: mai fatto un lavoro vero, amori non
corrisposti, gay: passa vent’anni a scrivere un libro che quasi nessuno legge, ma è forse il più
grande scrittore dopo Shakespeare. Comunque, arrivato alla fine della sua vita, si guarda indietro e
conclude che tutti gli anni in cui ha sofferto erano gli anni migliori della sua vita, perchè lo hanno
reso ciò che era. Gli anni in cui e stato felice, tutti sprecati: non gli hanno insegnato niente.”
— Little Miss Sunshine (via libro123)

-------------3nding:
2011-06-30 16:46

MILANO SOTTO L' ASSEDIO DEI RIFIUTI
MILANO - Il borsino dei rifiuti è arrivato a quota ventimila: tante sono le tonnellate di spazzatura
che hanno invaso le strade di Milano o sono state ammassate sui piazzali di raccolta dell’ Amsa. Dai
primi di novembre Milano non può più portare i propri rifiuti nella discarica di Cerro Maggiore,
presidiata dai cittadini in rivolta contro la decisione del presidente della giunta regionale Roberto
Formigoni di prorogarne l’ apertura per altri 18 mesi. E quindi sacchi neri che inevitabilmente si
ammassano in centro e in periferia, in corso Vittorio Emanuele come a Quarto Oggiaro. Immagine
simbolo della crisi la vera e propria montagna di via Olgettina, nel piazzale attiguo alla sede della
municipalizzata dei rifiuti: un picco di ’ ’ pattume’ ’ da circa 10 mila tonnellate che fronteggia l’
ospedale San Raffaele. Panorama inquietante per degenti e sanitari, anche se, per fortuna, di
esclusivo disturbo estetico o tutt’ al più olfattivo, grazie al freddo che ritarda il processo di
fermentazione e, quindi, la proliferazione batterica. Panorama desolante che, forse, oggi Milano
potrà archiviare come un brutto incubo da dimenticare. Dopo mesi di guerra istituzionale fra
Regione e Comune di Milano su come gestire l’ emergenza spazzatura - e dopo 23 giorni di blocco
pressoché totale del grande buco di Cerro Maggiore (gestito da una società di Paolo Berlusconi che
riceve gran parte dei rifiuti di Milano) - il presidente della giunta regionale Formigoni, infatti,
propone una intesa che riconosce validità ai piani operativi di Palazzo Marino e della Provincia.
Rinunciando, in sostanza, a difendere l’ ordinanza con la quale aveva disposto l’ apertura della
discarica per un altro anno e mezzo. Vale a dire il motivo della rivolta degli abitanti del paese che
ospita la megadiscarica di Berlusconi junior. L’ appuntamento decisivo è in programma per le 14, al
Pirellone: se le istituzioni troveranno la ’ ’ quadra’ ’ sui punti proposti da Formigoni il tavolo si
aprirà, subito dopo, ai sindaci di Cerro e Rescaldina (i due paesi ’ ’ discaricati’ ’ ) e al ’ ’ comitato di
crisi ambientale’ ’ che guida il presidio dei cittadini, per un secondo protocollo di intesa, che
dovrebbe stabilire una volta per tutte il calendario di chiusura della discarica. Nei giorni scorsi era
già stato raggiunto un primo accordo fra Milano, la Provincia e gli altri comuni che portano i loro
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rifiuti a Cerro: con l’ impegno a non utilizzare il terzo lotto della discarica (quello autorizzato da
Formigoni) e quindi a prolungare l’ uso dell’ impianto, al massimo, entro il 28 febbraio. La crisi dei
rifiuti a Milano ha un motivo di fondo - la dipendenza dalle discariche, fonte inesauribile di tangenti
e di inchieste della magistratura - e una causa contingente: la furiosa battaglia fra Formigoni,
commissario delegato dal governo per la gestione dell’ immondizia provinciale, e il sindaco
Formentini, a sua volta commissario straordinario per i rifiuti milanesi, nella definizione delle
strategie di intervento e l’ avvio dei nuovi impianti: un business da 1000 miliardi, di cui 500 per
Milano. Il ritardo storico nella definizione di piani alternativi per lo smaltimento dei rifiuti è stato
colmato, a Milano, soltanto da alcuni mesi, con l’ ingresso in giunta dell’ ambientalista Walter
Ganapini e il massiccio avvio della raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e rifiuti alimentari
nonchè dei progetti per nuovi impianti di trattamento, in grado di produrre energia e calore dalla
combustione del pattume. Uno sforzo che, comunque, non ha potuto impedire l’ ammassamento per
le strade delle 1400 tonnellate al giorno di immondizia che ancora la città è costretta a inviare in
discarica. - di IVAN BERNI
27 novembre 1995
-------------
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